
Procedure di Prevenzione dal COVID‐19  

Autodichiarazione 

 
Il sottoscritto_______________________ nato a ________________ il ___________ 

residente a __________________ Via __________________  

e mail___________________ Tel _________________ 

 

CONSAPEVOLE 

 
delle responsabilità civili e penali derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa,  

DICHIARO CHE 

Non ho una temperatura corporea superiore al limite previsto per Legge (37,5°) 

Non sono sottoposto alla misura di quarantena obbligatoria 

Non risulto positivo al Covid-19 

Non presento sintomi riconducibili, per quanto a mia conoscenza al Covid 19 

Non ho avuto contatti negli ultimi 14 giorni, per quanto a mia conoscenza, con soggetti 

risultanti positivi al Covid 19 o provenienti da zone a rischio 

Mi impegno a comunicare all’ufficio il conclamarsi di problematiche legate al Covid 19 

sopraggiunte dopo l’accesso allo stesso nei 15 gg seguenti, in modo che gli stessi possano 

adottare i necessari provvedimenti a tutela degli utenti e dei lavoratori. 

INOLTRE 

Sono stato messo a conoscenza delle procedure di accesso al pubblico all’ufficio, 

esposte anche all’ingresso dello stesso per opportuna informazione, di seguito sintetizzate: 

 l’appuntamento va preso preventivamente e tassativamente per via telefonica e si 

dovrà rispettare rigorosamente l’orario stabilito onde evitare assembramenti e soste 

all’esterno dell’ufficio; 

 prima dell’ingresso nell’ufficio, all’utente sarà misurata la temperatura corporea e i 

dati risultanti saranno scritti in calce all’auto dichiarazione (nel caso sia inferiore a 

37,5° verrà segnato “nella norma”); 

 all’interno dell’ufficio è obbligatorio l’uso di mascherina e guanti nonché il rispetto 

della distanza minima di un metro dall’operatore; 

 non si può sostare all’interno dell’ufficio se non per il tempo necessario allo 

svolgimento dell’attività prenotata; 

 l’accesso all’ufficio sarà consentito ad una persona per volta che dovrà attenersi alle 

indicazioni dei percorsi e delle aree dedicate al pubblico; 



 l’accesso all’ufficio è consentito su chiamata dell’operatore in modo da permettere la 

sanificazione delle superfici oggetto di contatto del precedente utente; 

 

Alla luce di quanto sopra con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto 

accetta di attenersi a quanto indicato nonché alle ulteriori istruzioni che verranno impartite 

dall’operatore. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Data _______________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

Misurazione della febbre 

A seguito di misurazione della febbre con strumento elettronico il valore rilevato è di 

_______________ 

 

Firma  


