
AUTODICHIARAZIONE PER INGRESSO NELLA SEDE COMUNALE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________

Residente in (indirizzo completo) ____________________________________________________________

Numero di telefono _______________________________________________________________________

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della  salute  della  collettività,  preso  atto delle  INFORMATIVE  diffuse  dai  D.P.C.M.  dell’8  marzo  2020  e
successivi aggiornamenti/integrazioni e dalle ORDINANZE regionali in vigore

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue:
 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre

giorni precedenti, né altri sintomi riconducibili a COVID-19;
 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non è stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

□ La temperatura rilevata NON è superiore a 37.5°c (barrare la casella).
La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con  l’emergenza
pandemica del SARS-CoV-2.
In caso variassero le condizioni di cui alla presente autocertificazione, il sottoscritto si impegna a darne
tempestiva  comunicazione  al  personale  del  Comune  di  Rivalta  di  Torino
(protocollo.rivalta@cert.legalmail.it) e all’ASL di competenza.
Il sottoscritto è consapevole del fatto che, per la prevenzione del COVID-19, è opportuno adottare le misure
mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie e a seguire le precauzioni previste dall’OMS e
dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In
particolare, si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti (mascherina),
osservare le regole di igiene delle mani, all’atto di accesso alla sede comunale, seguendo le indicazioni
nazionali e regionali e quelle del personale referente in ufficio.

In caso si entri nella sede comunale con un/una minore, indicare il nome e cognome
_______________________________________________________________________________________

Rivalta di Torino, (data) _____________________________________

                   Firma leggibile

_____________________________________________________
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