Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE
(per ammissione in struttura di persone esterne/visite occasionali)
(modulo creato il 14/9/2020 – ultimo aggiornamento 8/9/2021)
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
resa nell’ambito delle misure organizzative e igienico-sanitarie volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Spett.le ENAC Emilia Romagna,
Il sottoscritto, Cognome…………………………………..……………………..……Nome ………………………………………….……….……………
Luogo di nascita…………………………………... Data di nascita……..…………………. Residente a…………………………………….………..
Telefono …………………………………….……….
COMPILARE IL QUADRO SEGUENTE SOLO SE DICHIARA PER FIGLIO MINORE:
Per il proprio figlio minore Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….………………
Luogo di nascita ……………………………….………... Data di nascita ……..…………………. Residente a …………………………………….………..
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid19 oltre che in materia di rientri dall’estero e di agire
nel loro rispetto. DPCM 17/05/2020, art. 1 1. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure: […] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante”.

E IN PARTICOLARE DICHIARA:

O - di non essere sottoposto alla misura della quarantena e/o di non essere attualmente positivo al Covid19 e che
questo vale per tutti gli altri componenti del nucleo famigliare

O - di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento
O - di non essere stato a contatto (intendendo “contatto stretto”), negli ultimi 3 giorni, con una persona con sospetto
Covid o positiva

O - di non avere attualmente, (né avere avuto nei precedenti 3 giorni), febbre superiore a 37,5 °C (*) o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi
O - di non aver soggiornato fuori dai confini nazionali (all’estero) nei 14 gg precedenti
OPPURE
O - Se si rientra da una permanenza fuori dai confini nazionali, è necessario presentare un documento di esito che assicuri
l’ente di potervi riammettere in presenza e/o in servizio. Stante la fluidità delle regole afferenti la sfera di questa tipologia
di viaggi, sarà necessario (sia da parte dei corsisti/operatori per le pratiche da effettuare, che da parte dell’ente per le
evidenze documentali da richiedere) attenersi alle regole in vigore nel momento specifico in cui si verificheranno. (Si vedano
le disposizioni vigenti al momento dell’autocertificazione sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html e/o sul sito
del Ministero degli Interni https://www.interno.gov.it/it).

(*) a maggior tutela della comunità, l’ente non accoglierà nei locali persone con temperatura superiore a 37 °C
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute
propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 ed il proprio consenso al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________ Firma _________________________________

