
 

 

 
 

Scheda “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
ai sensi degli Art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………… nato/a il …………………… a ……………………………………. 
 
residente in……………………………………………………………Via…………………………………………………………………………. 
 
 
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi 
degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
Dichiaro sotto la mia piena responsabilità: 
 

• di non essere sottoposto attualmente alla misura della quarantena ovvero di non essere 
attualmente risultato positivo al COVID-19; 

• di non essere stato in contatto stretto1 con una persona affetta da nuovo Coronavirus 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

• di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio 
contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;   

• di non aver avuto negli ultimi 14 giorni alcuno dei seguenti sintomi:  
- temperatura oltre 37.5°; 
- tosse, febbre, difficoltà respiratorie;  
- peggioramento generale delle condizioni di salute;  

• altro: __________________________________________________________________ 
• di sollevare codesto Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da problematiche di salute 

da me conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo;  
• di accettare e rispettare le procedure di sicurezza vigenti e messe in atto nella struttura 

nella quale mi accingo ad entrare;  
• dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di coloro che frequentano 
il luogo di lavoro; pertanto presto il mio esplicito e libero consenso al loro trattamento per 
le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione 
Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus) 

 
 
 

Data __________________ Firma _________________________________  
 
 
 
 
1 Contatto stretto di un caso di COVID-19 (in base alla definizione dell'ECDC): 
 

• 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 (es. stretta di mano)  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 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 per più di 15 minuti  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. 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 COVID19, 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 (se il caso indice ha una sintomatologia grave 
o ha effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, sono da considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in 
tutto l’aereo). 


