
Spett.le 

Comune di Manerba del Garda (Bs) 

Piazza Garibaldi, 19 

25080 Manerba d/Garda (Bs) 

 

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE UTENTE ESTERNO – COVID-19 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________ 

il _______________C.F. _________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti 

e mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall'art. 76 

del citato D.P.R.,2000 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

• Di esprimere il consenso alla misurazione della temperatura corporea (se risulta inferiore a 37.5° sarà 

possibile accedere all’interno dei luoghi di lavoro seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti 

corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19). 

 

• Di non essere stato a stretto contatto* con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 28 giorni 

precedenti; 

 

• Di non aver effettuato viaggi in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (Secondo la 

classificazione dell’OMS) durante i 28 giorni precedenti; 

 

• Di non presentare sintomi riconducibili al COVID-19;  

 

• Di essere stato reso edotto circa le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per 

contrastare la diffusione del COVID-19 in particolar modo sul corretto utilizzo dei DPI. 

Di impegnarsi a segnalare tempestivamente al Vostro Ente qualsiasi situazione diversa da quanto sopra 

dichiarato al fine di attivare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la salute e 

la sicurezza propria e di tutti i lavoratori. 

             Firma dell’Utente esterno 

_______________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________ dipendente del Comune di Manerba 

dichiara di ricevere l’utente sottoscrittore del presente modulo. 

            Firma del dipendente 

___________________________ 

Manerba del Garda,  ___________________ 

 

 



 

* Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano);    

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore 

di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 

di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti 

alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 

grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione 

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo 

o in tutto l’aereo). 


