
AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
da consegnare la prima volta che si inizia un’attività e da aggiornare ad ogni attività nella 

parte relativa alle date, ultimo foglio. 

Spettabile  
Sezione di VICENZA  

sede ____________________________________  

Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute  

La/Il sottoscritta/o ____________________________________, nata/o il ____/_____/_____ a 
______________________ (_____), residente in __________________________ (______), via 
_______________________________ e domiciliata/o in _______________________________ 
(______), via ____________________________________________________, utenza telefonica 
________________________, email ________________________________, sotto la propria 
responsabilità,  

D I C H I A R A 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni 
alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, 
nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione 
Veneto, ove è ubicata la Vostra Sede;  

• che l’accesso nella vostra Sede rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi 
provvedimenti;  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 
al Covid-19;  

• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;  
• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario; 
• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19;  
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);  
• di aver preso visione dei contenuti del vostro Manuale Operativo in termini di contrasto alla 

infezione da virus SARS CoV-2;  
• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione 
• che tali dichiarazioni hanno valenza nelle date riportate nell’ultima pagina del presente 

documento  
 
 
 
 
altre dichiarazioni: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Data, ___/____/____ 
Firma del socio maggiorenne o di chi esercita la patria potestà _________________________ 

 



TABELLA PER INSERIMENTO DATE ATTIVITÀ IN PRESENZA. 

In caso di compilazione di tutti gli spazi prefissati, utilizzare lo spazio libero o aggiungere un 
nuovo foglio da far firmare al genitore o chi esercita la patria potestà. 

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 

Firma del socio maggiorenne o di chi esercita la patria potestà __________________________ 

Firma del CG __________________________ 


