
Allegato A) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/___________________________________________________________________________ 

c.f.__________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________(______) il____/____/_____,  

residente a _____________________ _______ (_____)   in __________________________________n° ____, 

In possesso del seguente documento di identificazione 

____________________________________________n.___________________________ 

rilasciato da______________________________________                      rec.telef.______________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

o di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID - 19; 

 

o di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

Data,           Firma del dichiarante 

         _______________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti nel GDPR, di cui si riportano le seguenti 

informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, 

finalizzati alla tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede comunale. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede comunale. 

3. I dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali ad esempio l’addetto alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro, il medico competente del lavoro e il personale del Sistema Sanitario. 

4. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dell’Unione europea. 

5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

al luogo di lavoro. 

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Angelo Le Fratte. 

7. I soggetti cui s riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i loro diritti 

come espressi dagli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679.. 

 

 

Sant’Angelo Le Fratte _________________________    FIRMA 

 
             __________________________ 

      

 

Allegare copia del documento di identità. 


