COMUNE DI PESCARA
ACCESSO SEDI COMUNALI*
MODULO DICHIARAZIONE E IMPEGNO

Il/La sottoscritto/a __________________________________
Telefono________________________________________
Documento di identità: tipo__________________________________ n.________________
rilasciato da__________________________________________
Interessato/a (indicare motivo dell’accesso tramite appuntamento) _______________________________
______________________________________________________________________________________
*NB: si evidenzia che al fine di minimizzare i rischi di contagio da Covid-19 l’accesso negli edifici
comunali da parte di visitatori, utenti e fornitori è fortemente limitato ed è consentito solo previo
appuntamento. L’erogazione dei servizi essenziali non gestibili da remoto è garantita dalle apposite
postazioni di front office.
CHIEDE
l’accesso agli uffici comunali utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, adottando
comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza
alle disposizioni nazionali e regionali
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, in ottemperanza
alle indicazioni impartite dalle competenti autorità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da Covid-19;
b) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;
c) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
d) per quanto a propria conoscenza, di non avere avuto contatti stretti** con una persona affetta dal nuovo
Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni oppure negli ultimi 10 giorni dall’ultima esposizione con un
test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE
- di essere sottoposto/a al controllo della temperatura corporea all’accesso all’ufficio;
- di non poter fare ingresso o di permanere nella sede successivamente all’ingresso laddove sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 °C , ecc );
DI IMPEGNARSI
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità relative all’accesso e alla permanenza negli uffici, ed in
particolare alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione di
spazi comuni;
- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui durante la permanenza negli
uffici.
Dichiara di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene
resa. Questa amministrazione ha provveduto a designare il responsabile per la protezione dati personali che
può essere contattato alla mail: dpo@comune.pescara.it
Data, __________
Firma ______________________________
(in caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercenti la potestà genitoriale)

Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le
comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria
Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In particolare, si ricorda ai
soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole
di igiene delle mani.
**Si riporta la definizione di “CONTATTO STRETTO” contenuta nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della
Salute, consultabili al seguente link (aggiornate al 16 ottobre 2020):
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228#:~:text=Il
%20Centro%20europeo%20per%20la,malattia%20nel%20caso%20in%20esame
Il contatto stretto (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di
2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale)
con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

