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Protocollo di sicurezza per il 
contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID 19  

 

ALLEGATO III – AUTODICHIARAZIONE PERSONALE ESTERNO 

(FORNITORI, ATLETI, CLIENTI, UTENZA E SIMILI)  

Tipo  Autodichiarazione attestante l’assenza dei requisiti di 
preclusione negli ambienti di lavoro per terzi e 

misurazione temperatura del corpo  

SCHEDA 

 
02 

 
Note      

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a _____________________________; 
 
il ____________________________________; Codice fiscale _______________________________;  
 
residente a _______________________________ in via ___________________________________; 
 
telefono ______________________________; consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, in qualità 
di in qualità di  atleta;   fornitore ;  Lavoratore autonomo  Tecnico esterno  Visitatore  Altro 
………………………………………………… 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- la non provenienza da zone a rischio epidemiologico, e l’assenza di contatti con soggetti a rischio negli ultimi 14 gg;  

- Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

- di essere stato informato sulle precauzioni contenute nel protocollo di sicurezza aziendale e delle principali misure 

igieniche, in particolare di osservare il mantenimento della distanza interpersonale  di un metro, all’accesso di sanificare 

le mani e di indossare la mascherina, di non creare assembramenti negli spazi comuni, di evitare abbracci e strette di 

mani, di coprirsi naso e bocca quando si starnutisce, di non toccare naso, occhi e bocca con le mani, l’igiene respiratoria 

(starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. 

 Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della propria temperatura 

corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°. 

- di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari ai 
sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) 
 
 
Data ______/______/__________                                                             Firma del dichiarante  
 

 

 

 

 

 


