
 
 
Io sottoscritto______________________________________________,  
 
residente in via _____________________________________________________ n. ____________ 
 
Citta ______________________________________________ Provincia______________________ 
 
 

DICHIARA 
 

Di essere a conoscenza delle normative e dei protocolli di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
In particolare le informazioni che riguardano: 
− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi                 

influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.  

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei                  

14 giorni precedenti 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare              

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di         

pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc); 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando              

(usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si trovi in condizioni di               

sospetto COVID 19;  

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di             

distanziamento di corretto comportamento previste dalle normative vigenti. 

− Di aver ricevuto formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e pertanto, mi              

impegno ad utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Mi assumo la responsabilità di            

custodire i suddetti DPI senza apportare modifiche agli stessi e a segnalare immediatamente             

qualsiasi difetto o inconveniente. 

Data 

Firma 

 

______________________________________ 
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