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MODULO PER L,AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA

RILEVAZIoNEDELLATEMPERATURAcoRPoREAEDEsIBIzIoNEGREENPASSAI
FINI DELL'ACCESSO ALLE SEDI ASP DI REGGIO CALABRIA DA PARTE DI

SoGGBTTIESTERNI(aisensidell,art.46D.P.R.28dicembre2ooon.445edel
Regolamento UE ?OLG I6791

a
o

Accompagnatore
Altro

(specificare)

a)

b)

c)

COMUNICA

di impegnarsi a mantenere il distan ziamertto fisico, di adottare comportamenti corretti

per ltgiene delle Àani e di utilizr*" ""r"pre 
i Dispositivi di Protezione Individuale

previsti per il contrasto della Jiffusiotte del cbvt»-tg in ottemperanza alle

àisposizioni aziendali e governative;
di essere a conoscenzadel!,obbligo di rimanere al proprio domicilio alla preselza-dj

febbre (oltre 37.5'C) o di altri sintomi influenzali (quali.tosse elo difficoltà

respiratoria); c) di essere consapevof" "t " 
i candidati sono ttnuti a presentarsi muniti

di valido documento di identita' personale. Ai sensi del decreto-legge n' 105 del 23

luglio 2o2L po"*ono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in

p":;;;. di càrtificazione verde COVID-19 (Green pass)'

di essere consapevole d,i quanto disposto .ì9f. O e5. 28'12'2OoO, n' 445 s'm'i' e delle

"orr""gr"rrze 
di naturu. p.àd" in caio di dichiarazioni mendaci

E PERTANTo DICHIARA soTTo LA PRoPRIA RESPoNSABILITA,

o di aver letto e compreso le prescrizioni utili ai fini del contenimento del contagio da

Covid-19 di cui nota informativa pubblicata su! sito di www'asp'rc'i!

o di avere letto e compreso llnformativa relativa al trattamento dei dati personali

particolari ai sensi dèll,art. 13 del Regolamento uE 2OL61679 pubblicata sul sito

pubblicata sul sito di www'arezzofrereJt;
o di NON essere rientrato negli utiimi 14 giorni in Italia da uno Stato Estero o da una

zonaad alto rischio contagi-o per cui è pievista la quarantena cautelare;

;'J r'Jr .L'l *,. I



di NoN essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di isolamento obbligatorio

emessa dal Dipartimento aeita prevenzione/Igiene Pubblica dell'AUSL

Territorialmente ComPetente;
di NON essere 

"oggètto 
ad una prescrizione ufficiale di quarantena obbligatoria

emessa dal olp"artimento aàua Prevenzione/Igiene Pubblica dellAUSL

Territorialmente Competente, opp.rr", di aver ricevuto una disposizione 1t
quarantena negli ultimi 1o giorni Àa di NoN aver sviluppato sintomi e di essere in

possesso ai un'iampone 1*At""oirte o antigenico) effettuato al 10' giorno con esito

NEGATIVO/NON ruLBVefO;0 di NON essere stato in contatto ef o di NON essere

consapevole di essere stato a contatto con una persona affetta da covlD-l9 negli

ultimi 14 giorni;
» (IN ALTERNA|TyA AL PUNT9 PRESEDENTE E solo PER IL PERS9NALE

SANITARIOI di aver sempre rispettato tutte le misure otgarrizzative di prevenzione

previste dai rì"p;ttiri niàt99rffi aziendali o, comunque, di aver applicato le

disposizio ni ,.uiànati vi[enti in tema di emergenza sanitaria e di NON trovarsi in

re§me di quarantena cautelare;
) di NON avere sintomi influenzali (quali tosse e/o difficoltà respiratorie) e di aver

proweduto a rilevare AUTONOMAMENTE la propria temperatura corporea, previo

accesso alla sede aziendale, con esito inferiore a 37,5" e di impegnarsi a comunicare

tempestivamente eventuali v ariazioni;
o (IN ALTERNATwA AL PUNTO pÉcpppurEl di NoN avere sintomi influenzali

(quali tosse elo difficoltà -resplatorie; .9 di 
' rilasciare il proprio consenso al

trattamento a"i a"ti per"ot ati ai 
^fini della rilevazione della temperatura corporet 1 j 

.

o (soLo pER LE DONNE IN ALiATTAMENTO| di usufruire del permesso ai fini

d.e11'allattam"rrto a"t figlio durante la prova d'esame e di dichiarafe che il neonato'

nèsli-trltimi 14 giorni, non è rientrato in Italia da ùno Stato Estèro ti da una zona d?l- -

alto rischio 
"or["gio 

per cui è prevista la quarantena cautelare e che, 1o stesso' NON

è soggetto ad una prescrizioqg di isolaménto/quarantena emessa dal Dipartimento

della Prevenzione / Igiene Pubblica dellAUSL Territorialmente competente;

o (IN RTFERTMENiO AL FIGLIOi"t* il med,esimo NoN presenta sintomi influenzali

(quali tosse 
- elo difficoltà respiratorie) e d'i aver proweduto a rilevare

AÙTONOMAMENTE la sua temperatura corporea;

o(INALTERNATIVAALPUNToPRECEDENTE}cheilmed.esimoNoNpresenta
sintomi innuenzali (quali tosse e/o difficoltà respiratorie) e di rilasciare il proprio

consenso al trattam".rto d"i dati personali ai fini della rilevazione della temperatura

corporea2;,
o ALTRO(sPeclflcare):

Data-

FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile)


