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Allegato A 
 

ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA 
AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

(ai sensi degli artt. 46 e 47del DPR 445/2000)  

Partecipazione all’“Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale Lazio presso la Sala 
Auditorium del Palazzo delle Federazioni – Viale Tiziano 74 – Roma 

Del 9 novembre 2020  

Io sottoscritto: 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Recapito telefonico  

E-mail:  

Residente in via  

Città                                                          (    ) cap  

Documento di identità Tipo di documento:  n°  

Codice fiscale  

 
DICHIARO 

 

di conoscere e pertanto di impegnarmi: 
- ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni ed alle 

istruzioni dell’OMS e delle Autorità Sanitarie Nazionali, atte a prevenire la diffusione del 
nuovo Coronavirus COVID-19; 

- a rispettare il Protocollo di sicurezza anti-contagio emergenza epidemiologica covid-19 
stilato dalla FIG per l’Assemblea Regionale Elettiva del_____________; 

- ad adottare tutte le misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 
durante la partecipazione all’evento di cui al documento “Norme comportamentali per il 
rispetto delle misure anti contagio da covid-19”, 

 

ALTRESÌ DICHIARO 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di attestazioni o dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
 di non presentare sintomatologie tipiche di chi è affetto da Coronavirus COVID-19 (tosse 

insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza, diminuzione o 
perdita di olfatto/gusto, diarrea, temperatura corporea superiore a 37.5°C); 

 di non essere stato in contatto con una persona affetta da Coronavirus COVID-19 negli 
ultimi 14 giorni; 

 di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio 
contatto stretto con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19 
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INFINE DICHIARO (barrare la casella interessata): 

 
 di aver adempiuto a quanto prescritto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 

2020 riferita ai rientri in Italia di persone provenienti da Malta, Spagna, Grecia e Croazia; 
 di aver adempiuto a quanto prescritto per i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria 

(isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria); 
 di aver adempiuto a quanto prescritto in caso di rientro e/o provenienza dalla Regione 

Sardegna; 
 di aver adempiuto a quanto prescritto per il rientro e/o la provenienza da altri Stati Esteri per 

i quali vigono particolari istruzioni da parte delle Autorità Sanitarie Nazionali; 
 
Si prende atto che i dati personali e particolari raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli 
eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura corporea in 
occasione degli accessi alla sede dell’Assemblea presso la Fiera di Parma (Spazio n. 7)  , saranno 
trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale per la protezione dei 
dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
predetto regolamento. 
 
 

LUOGO: _________________ 
 
 
DATA: _ _/_ _/_ _ _ _ 

FIRMA 
 

  _ 

 
 
 

 
 
 


