
 

 

All.1  

AUTODICHIARAZIONE 

(resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei 

Codice Penale) 

 

In ottemperanza al D.L. n. 6 del 23/02/2020 e ai successivi DPCM attuativi ed in particolare, nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n. 7 lettera del DPCM  11 marzo 2020 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 

76 del succitato D.P.R. 445/2000  

Il sottoscritto___________________________________, in qualità di _____________________ nell'accedere nella sede 

della Fondazione Groggia sita in Venezia Mestre, Via Costa n. 16 / Via Tassini n. 17 / Via Felisati n. 59. 

Il sottoscritto___________________________________, 

sotto la propria responsabilità e/o di quella di esercente della responsabilità genitoriale del minore 

______________________________________(cognome e nome) 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle modalità di accesso in struttura, 

- di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e diretti (distanza inferiore al metro) con 

soggetti risultati positivi al COVID-19; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

- di non essere risultato positivo al COVID-191, 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni 

contenute nel DPCM del 7 agosto 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 84 del 13 agosto 2020; 

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

a) □ Di non aver transitato o soggiornato negli ul<mi 14 giorni in uno dei seguen< Paesi: Romania, Bulgaria, Australia, 

Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, 

Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, 

Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia, Spagna, Croazia, Grecia, Repubblica di Malta; 

b) □ Di essere rientrato in Veneto in data _______________ da uno dei seguen< Paesi: Bulgaria, Romania, Australia, 

Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Armenia, 

Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, 

Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia o Colombia e: 

□ di aver effeHuato la quarantena dall’ingresso in Veneto (salvo le ipotesi di esonero previste dal DPCM del 7 

agosto 2020); 

c) □ Di essere rientrato in Veneto in data _______________da uno dei seguen� Paesi: Spagna, Croazia, Grecia o 

Repubblica di Malta e: 

□ di aver comunicato l’avvenuto ingresso all’Azienda Ulss di riferimento; 

□ di essersi soHoposto a test di screening per la ricerca di SARS – CoV -2 risultato negativo 



 

 

ovvero □ di aver trasmesso all’Azienda Ulss di riferimento un documento aHestante l’esito nega<vo del test 

eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia 

ovvero □ di essere in aHesa dell’esito del test; 

d) □ di trovarsi nella seguente situazione: _________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI' 

di non aver sintomatologia da infezione respiratoria e febbre da almeno 3 gg con temperature superiori ai 37,5°C e di aver 

controllato la propria temperatura corporea prima di accedere presso la sede della Fondazione Groggia, confermando che 

essa è inferiore ai 37,5° C. 

Venezia, Mestre _______________________                                   Firma ________________________________________ 

Atto di consenso al trattamento dei dati 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________________ il _______________, consapevole che i dati relativi alla 

propria salute sono considerati dati sensibili (o come li definisce la normativa particolari) acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali anche 

sensibili, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. Il trattamento avverrà con modalità conformi alla normativa e sarà finalizzato unicamente alla gestione del rischio 

di contagio da COVID-19 e all’applicazione dei protocolli di sicurezza. 

Mestre Venezia, ________________ Firma ____________________________ 

 

(solo per personale dipendente e personale fornitori esterni presenti in struttura) 

Il sottoscritto___________________________ dichiara altresì di aver preso visione ed essere a conoscenza delle misure 

predisposte dalle procedure di sicurezza previste nel documento “COVID- 22 Maggio 2020” ed Integrazione Protocollo di 

sicurezza del 29 maggio 2020 ed i suoi allegati. 

Venezia, Mestre _______________________                                   Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


