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Nel rispetto delle procedure di prevenzione da COVID-19 adottate dal Comune di Garzigliana, si 
elencano di seguito gli obblighi da espletare in occasione dell’accesso ai locali Comunali: 
 
-prenotare il proprio accesso 
-all’ingresso, igienizzare le proprie mani con il prodotto messo a disposizione dal Comune 
-indossare la mascherina chirurgica 
-firmare l’autodichiarazione di seguito riportata 
-informare tempestivamente il Sindaco o il funzionario del Comune al numero: 0121-341107 con cui 
siano in contatto, se dopo l’accesso al Comune o nei giorni successivi risultasse positivo al tampone 
COVID-19 o manifestassero sintomi tali da sospettare del contagio 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

 

Ditta /Azienda __________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni 

e alle istruzioni ricevute atte a prevenire la diffusione del virus COVID-19, di conoscere le 

disposizioni adottate dal Comune di Garzigliana e, in particolare, di conoscere le norme 

comportamentali volte a minimizzare il rischio di contagio.  

Inoltre dichiara: 

- di non aver manifestazioni febbrili/influenzali con febbre misurata superiore a 37,5 °C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- di non essere stato, in stretto contatto con una persona affetta da virus COVID-19, per quanto di 

loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un 

contatto con una persona contagiata da virus COVID-19;  

Richiesta di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare 

conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalità 

di cui sopra, ha natura obbligatoria in quanto previsto per legge, come indicato dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020 e s.m.i. - “In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che assumano protocolli di 

sicurezza anti-contagio”. Il diniego del Suo consenso preventivo non permetterà l’accesso ai locali gestiti dal Comune.  

Luogo: Garzigliana  data ____________ Firma del Dichiarante _______________ 

Ai sensi dell’artt. 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito a disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Garzigliana riceve il presente consenso e garantisce che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di 

protezione e gestione del trattamento dei dati personali.  


