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AUTODICHIARAZIONE 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 

a ______________________ (___), residente in ______________ (__), via __________________________ 

e domiciliato in ____________________ (____), via ________________________________, 

identificato a mezzo _____________________ nr. _____________rilasciato da ____________________ 

in data ____ . ____ . _____ ,  

 

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n 445  

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

Di essersi sottoposto, ai fini del rientro in struttura, ad effettuazione del    

� Tampone  

� Test Sierologico completo  

� Test sierologico rapido 

Di non aver avuto un contatto* negli ultimi 14 giorni con:  

� Casi accertati di Covid 19 

� Persone che hanno fatto il tampone o che sono in isolamento o sottoposte a quarantena 

� Persone che avevano sintomi simil influenzale (es.tosse, febbre, mal di gola, mal di testa 

stanchezza, crampi muscolari, difficoltà respiratorie, congiuntivite, raffreddore). 

*per contatto si intende prolungata permanenza in un ambiente chiuso o un contatto a distanza inferiore ad un metro di durata 

superiore a 15 minuti, senza mascherine.  

 

� Di non essere rientrata da poco dall’estero o da altre Regioni 

� Di non aver ricevuto una notifica di possibile esposizione al Covid-19 dall’App IMMUNI  

� Di non presentare allo stato attuale nessuno dei seguenti sintomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbre 

Tosse secca 

Respiro affannoso/difficoltà respiratoria 

Dolori muscolari diffusi 

Mal di testa 

Raffredore (naso chiuso/naso che cola) 

Mal di gola 

Congiuntivite 

Diarrea 

Perdita del senso del gusto 

Perdita del senso dell’olfatto 



 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre: 

� a non fare ingresso in Struttura al variare delle suddette condizioni, dandone immediata 

comunicazione ai Responsabili sanitari  

� a ripetere test sierologico rapido ogni 15 giorni, se trattasi di Familiare o ANS 

� a non recarsi in Struttura e sottoporsi a tampone in caso di positività al test sierologico  

� a rispettare le norme di comportamento previste per l’accesso in Struttura, pena                                

l’ allontanamento dalla struttura e il divieto di accesso fino a nuove disposizioni. 

 

                                                                                            In fede 

...................., ..../..../..... 


