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DICHIARAZIONE PERSONALE - AUTOCERTIFICAZIONE 
(Artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ :  

o DIPENDENTE dell’ azienda _________________________________________; 

o VISITATORE; 

 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1)      Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute 

nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ed Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020  
 

2)     Di NON essere attualmente positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato all’estero, di aver 
seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del Paese in cui è stato effettuato il test, di aver osservato 14 giorni 
di isolamento dall’ultima data nella quale si presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle 
autorità locali; 
 

3)     Di NON essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario in quanto non rientrante fra i soggetti di cui all’art. 
4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. 
 

4) ai sensi del “Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020”: 
 

o Non presento febbre né sintomo influenzali; 
o Non sono stato a contatto con positivi o persone che manifestano tali sintomi negli ultimi 14 giorni. 

 

sono consapevole che in presenza di questi sintomi, o qualori fossi a conoscenza di esser venuto in contatti con positivi o con persone 
che manifestano tali sintomi negli ultimi 14 giorni, ho l’obbligo di rimanere a casa e di avvisare il medico curante. 
 

5) Di far ingresso o rientro in Italia dalla seguente località estera__________________________ facente parte del gruppo:  
 

A  San Marino e Città del Vaticano 

B 

 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 

 Croazia, Grecia, Malta, Spagna: 

C 

 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), 
Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i 
territori al di fuori del continente europeo). 

D  Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay  

E  Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco  

F 

 A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, 
Panama, Perù, Repubblica dominicana 

 A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro  
 A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia 

  

tramite il seguente mezzo di trasporto _________________________________________________ 
 
DICHIARO inoltre che in base alla normativa vigente 

o il rientro da tale paese non prevede obblighi o prescrizioni; 
o di aver adempiuti a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti per il rientro dalle normtive vigenti. 

 

6) che lo spostamento di cui sopra è determinato da motivi di  

o turismo     o salute o lavoro o assoluta urgenza: 
___________________________________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART.13 GDPR 679/2016 DATI RACCOLTI A SEGUITO DELLA PROCEDURE DI EMERGENZA COVID-19: 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla prevenzione del contagio da COVID-19 come 
previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro” con le parti sindacali del 14 Marzo 2020. 
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Luogo_____________, data ____________ 
          In Fede 
         ______________________ 


