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AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO AGLI UFFICI ACKV DA PARTE DI TERZI 
 

 
 Io sottoscritto (Nome)_______________________ (Cognome) ___________________________ nato il 

_______________ a ________________________________________________________ residente in 

via________________________________________,  comune ____________________________________,  

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R. 445/2000 

e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 
 - Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-
19, o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2; 
- Di non avere famigliari o conviventi positivi al COVID-19, e di non essere a conoscenza di aver avuto 
contatti con persone positive al COVID-19 nei precedenti 14 giorni; 
- Di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto 
con una persona contagiata da COVID-19; 
- Di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita o alterazione dell’olfatto e/o del 
gusto, raffreddore o naso che cola, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a 
COVID-19, e di non aver avuto tali sintomi negli ultimi 14 giorni; 
- Di non aver soggiornato né transitato negli ultimi 14 giorni, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna o, in caso di accesso a questi paesi, di aver 
effettuato un tampone (test molecolare antigenico) con esito negativo; 
- Di non aver soggiornato né transitato, negli ultimi 14 giorni, negli altri paesi dai quali è proibito il rientro 
direttamente in Italia (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, 
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Serbia, Repubblica Dominicana); 
- Di essere disponibile al controllo della temperatura da parte del personale ACKV a ciò eventualmente 
preposto mediante strumenti che non richiedono il contatto fisico; di impegnarmi ad allontanarmi in caso di 
temperatura superiore a 37,5 °C; di essere informato che non è prevista alcuna registrazione né della misura 
né dell’identità della persona allontanata; 
- Di essere a conoscenza e di rispettare l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la permanenza in 
luoghi dell’ACKV (al chiuso e all’aperto); 
- Di essere a conoscenza e di rispettare le norme sul lavaggio delle mani, sul distanziamento sociale e 
sull’evitare gli assembramenti di persone. 
 
 In fede 
 
 Luogo e data………………………………  Firma leggibile ______________________________  
 
In relazione alla normativa sulla privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 
Regolamento EU 216/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che tutti i dati 
conferiti hanno solo la finalità di verificare il rispetto da parte della persona che entra delle norme di sicurezza 
aziendali, fornendo inoltre indicazioni sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche 
con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.  
 

Acconsento alla compilazione   □    Non acconsento   □ 
 
 
 Data …………………………………… Firma …………………………………………………………… 


