Autodichiarazione “Coronavirus” COVID-19
In base all’articolo 272 D.lgs. 81/08: Misure tecniche, organizzative, procedurali per evitare ogni
esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, in modo particolare per contenere la possibile infezione
derivante da agenti virali trasmissibili Coronavirus – COVID 19, La invitiamo a sottoscrivere la seguente
dichiarazione:
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a __________________________________ il ______________________________________
Residente in via ____________________________________ nr ____________________________
Città _____________________________________ provincia _______________________________
Tipo documento ____________________________ nr _____________________________________
Rilasciato da _______________________________ in data _________________________________
In caso di minorenne, lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
Rapporto familiare (padre, madre etc) __________________________________________________
Nome e cognome ___________________________________________________________________
Nato/a __________________________________ il ______________________________________
Residente in via _____________________________________ nr____________________________
Città _____________________________________ provincia ________________________________

Dichiaro:
•
•
•
•
•

Non ho negli ultimi 30 giorni fatto viaggi da e per i comuni a rischio Coronavirus COVID-19
individuati dalle competenti autorità;
Non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a
conoscenza;
Non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto, con una persona
affetta da Coronavirus COVID-19 o con soggetti recentemente (negli ultimi 30 giorni)
provenienti dai comuni a rischio Coronavirus COVID-19 individuati dalle competenti autorità;
Non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto
stretto con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19;
Non ho avuto e non ho attualmente uno dei seguenti sintomi: temperatura oltre 37,5°, tosse
o congiuntiviti.
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Mi impegno:
a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alle sopracitate dichiarazioni.

Data ______________________

Firma ______________________________

Cooperativa Sociale S.p.A. Aquam gestirà i suoi dati in conformità a quanto stabilito dal D.lgs.
196/2003 e 101/2018 GDPR 679/16. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 101/2018 GDPR 679/16 si ha il
diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Cooperativa Sociale S.p.A. Aquam la correzione,
l’integrazione, la cancellazione o il blocco.
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO

FIRMA ______________________
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