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DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AGLI AMBIENTI DI LAVORO  
PANDEMIA SARS-COV 2 (COVID-19) 

 
Il sottoscritto  , nato il  , a  ( ), 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

x di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna in caso di inosservanza; 

x dichiara che nei precedenti 14 giorni non si è recato o ha soggiornato in aree a rischio contagio o con 

particolari prescrizioni in materia di contenimento da Covid-19 o, in caso contrario, di essersi sottoposto 

a tampone e di non essere risultato positivo al Covid-19; 

x di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID- 19; 

x sulla base delle informazioni in proprio possesso, di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con 

soggetti risultati positivi al COVID-19; 

x di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di rialzo termico 

(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (es. raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie) e di dover contattare 

il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 

x di essere consapevole e di accettare di non poter fare ingresso o, successivamente all’ingresso, di non 

poter permanere in azienda, laddove si evidenzino sintomi influenzali, raffreddore, difficoltà respiratorie, 

con l’impegno a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro ed al proprio medico di famiglia e 

all’Autorità sanitaria; 

x di rispettare tutte le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 

adottate dalle Autorità competenti e dal datore di lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, il 

mantenimento della distanza interpersonale minima (>1mt), l’osservanza delle regole di corretta igiene 

delle mani e adozione di comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

x di essere a conoscenza della possibilità di essere sottoposto, prima dell’accesso in azienda, al rilevamento 

della temperatura corporea e di acconsentire a tale controllo; 

x di essere dotato di adeguato DPI (mascherina, guanti monouso) da utilizzare in azienda; 

x di informare tempestivamente l’azienda qualora si verifichino delle condizioni tali da modificare quanto fin 

qui dichiarato. 

 
Data, ora e luogo Firma del dichiarante 


