MODULO DI DICHIARAZIONE CONDIZIONI COVID-19 PER ACCESSO COMUNE DI
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI) - EMERGENZA CORONAVIRUS
D.P.C.M. 10 aprile 2020, Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, Ordinanza del Presidente della Giunta

Regionale della Toscana n. 38 del 18 aprile 2020.

Il
sottoscritto
__________________________________________________________,
nato
a
_____________________________________ , il
______________________ e residente in
___________________________________ , Via/Piazza _________________________________________
n. _____, C.F. ________________________________________________, che in qualità di
__________________________,
__________________________________________________________
accede ai locali del magazzino/municipio
DICHIARA
- di non manifestare alcun sintomo, anche singolare, riconducibile ad affezione da virus COVID-19 quali
febbre, tosse secca, lacrimazione ed altre affezioni della congiuntiva, rinite, difficoltà respiratorie e dispnea
ecc.;
- di non essere a conoscenza di aver contratto il virus COVID-19 né di essere a conoscenza di essersi trovato
in condizioni definibili come di “stretto contatto” con persone affette o sospette di affezione da virus
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di non essere attualmente sottoposto ad alcuna misura di quarantena di sorta, comunque denominata,
per virus COVID-19 e disposta da qualunque autorità pubblica e sanitaria;
ACCETTA SENZA RISERVA ALCUNA
- che il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina effettui rilevazioni della propria temperatura corporea
secondo modalità dallo stesso discrezionalmente disposte e comunicate;
SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE
a rispettare sistematicamente, con massima diligenza e scrupolo, tutte le misure igienico sanitarie di cui
agli atti vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali a mero titolo
esemplificativo l’uso della mascherina, il lavaggio frequente e la disinfezione delle mani, il rispetto della
distanza interpersonale di almeno m. 1,80 ecc.
Il sottoscritto autorizza inoltre, ai sensi del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina, al trattamento dei dati personali e sensibili conferiti, solo per finalità di tutela della salute
pubblica e sui luoghi di lavoro ed ai fini del controllo circa il rispetto delle disposizioni di contrasto alla
diffusione del virus COVID-19.

Castelnuovo di Val di Cecina, lì ______________
Firma leggibile
________________________________

