AUTODICHIARAZIONE COVID – 19
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il _______________
Residente a ________________________________________
Cell. n. ____________________
In qualità di soggetto autorizzato alla visione dell’immobile sito in Comune di _____________
Via________________________, seguendo le indicazioni del Custode Giudiziale e utilizzando mascherina
di protezione e adottando comportamenti corretti dell'igiene delle mani per contrastare la diffusione del
COVID-19,
in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR
445/2000 ed art. 495 c.p.c. in caso di dichiarazione a Pubblico Ufficiale)
DICHIARA

a) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoria negli ultimi 14 giorni;

b) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno stato Estero o da una zona ad alto rischio
di contagio;

c) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità
Sanitaria competente;
d) di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
e) di aver provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea con esito inferiore a
37,5°C e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei
punti precedenti.
E PRENDE ATTO
- che non sarà consentito l'accesso nel caso in cui il sottoscritto non attesti quanto richiesto;
- che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni
infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall'OMS e dall'Autorità Sanitaria Nazionale,
aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del fenomeno;
- dell’avvertenza di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, di indossare DPI previsti, di osservare le
regole di igiene delle mani, previo accesso agli immobili, seguendo le indicazioni del Custode Giudiziale.

Luogo e Data
Firma

