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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

  DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto __________________________________________________, cittadino _______________, 
nato a ____________________________________ il __________________ , residente a 
_________________________________ in _______________________________________ N. _______, 
codice I.S.S./fiscale _________________________________________ , consapevole delle pene previste per 
le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni dell’ente al 
sottoscritto fornite per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti sulla base 
delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 
(Coronavirus)" 
 

D I C H I A R A* 
 

□ di non essere positivo al COVID-19; 
□ di non essere sottoposto a quarantena in relazione a positività al COVID-19; 
□ di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute sul luogo di lavoro, pertanto con la spunta della seguente casella presta 
il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure 
Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)": 
 
□ autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le finalità sopra 

espresse. 
*spuntare le caselle relative alla propria condizione.  

 
 
Trieste / Gorizia addì ________________ 
 
Firma del dichiarante in forma estesa ___________________________ 
 
Addetto che riceve la presente dichiarazione: 
 
Nome e Cognome _______________________________________________ 

Firma ____________________ 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione, ed eventuali allegati, possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente ai soggetti indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del 
documento trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, sono proibite ai sensi della normativa privacy 
in vigore (Reg. UE 2016/679). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete tenuti a distruggerla e a darcene 
immediata comunicazione per via telefonica o tramite e-mail.  
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