
 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

(ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000)  

Oggetto: accesso presso i locali della Multiservizi Caerite S.p.a. nel rispetto delle misure precauzionali anti 
contagio da COVID-19 
Il/la sottoscritto/a _______________________, in qualità di legale rappresentante/lavoratore della società 

_________________________________, con sede legale in _______________, Via ____________________ 

n° ____,    cap        , P.IVA/C.F. __________________________, sede operativa in 

_____________________________________________;   

Visto quanto disposto dal DPCM del 07/09/2020 recante misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  
 

DICHIARA 
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e 
per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28.12.2000: 
 di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione in conformità alle raccomandazioni ed alle 

istruzioni dell’OMS e delle Autorità Sanitarie Nazionali, atte a prevenire la diffusione del nuovo 
Coronavirus COVID-19,  

 di non presentare sintomatologie tipiche di chi è affetto da Coronavirus COVID-19 (tosse insistente, 
difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza, diminuzione o perdita di 
olfatto/gusto, diarrea, temperatura corporea superiore a 37.5°C); 

 di non essere stato in contatto con una persona affetta da Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto 

con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19; 
 

INFINE SI DICHIARA (barrare la casella interessata): 
 di aver adempiuto a quanto prescritto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 riferita 

ai rientri in Italia di persone provenienti da Malta, Spagna, Grecia e Croazia; 
 di aver adempiuto a quanto prescritto per i cittadini proveniente da Romania e Bulgaria (isolamento 

fiduciario e sorveglianza sanitaria); 
 di aver adempiuto a quanto prescritto dal Comunicato della Regione Lazio Registro 

Ufficiale.U.0726188.20-08-2020 con specifico riferimento alla provenienza dalla Regione Sardegna; 
 di aver adempiuto all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, circa l’obbligo di test 

molecolare o antigenico se provengo dalla Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-RodanoAlpi, 
Corsica, Hautsde- France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra); 

 di aver adempiuto a quanto prescritto per il rientro e/o la provenienza da altri Stati Esteri per i quali 
vigono particolari istruzioni da parte delle Autorità Sanitarie Nazionali. 

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati sopraindicati ai sensi di legge. 

Luogo _______, Data ________      In Fede  

  Firma 

_____________________ 


