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Avviso all’utenza del 31.5.20 - All. 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________ nato a 
__________________ il ___________ e residente in (località) __________________ Via/Piazza 
_________________, n.________, dovendo recarsi c/o l’U.M.C. di Brescia nella sede di 
________________, in data ______________, per il seguente motivo: 
__________________________________,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia nel caso si rendano dichiarazioni mendaci, così come disposto dall’art.76 
del D.P.R. 445/2000,  

• Di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°; 	
• di non presentare e di non aver presentato nei 14 giorni precedenti sintomi quali tosse, 

febbre o difficoltà respiratorie e di non aver avuto contatti stretti, nel medesimo periodo 
temporale, con pazienti interessati da infezione da Coronavirus - COVID 19; 	

• di non aver frequentato nei 14 giorni precedenti una struttura sanitaria dove sono stati 
ricoverati pazienti con infezione Coronavirus - COVID 19; 	

• di non aver effettuato transiti e/o soggiorni in paesi esteri e/o zone a rischio epidemiologico, 
come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità; 	

Lì___________, luogo ______________________ 	

Il dichiarante 

____________________	

 
 
 

Trattamento dei dati 

Nel rispetto della normativa sulla privacy si comunica che la presa visione della dichiarazione 
avviene senza registrazione del dato acquisito. L’identificazione dell'interessato e l’acquisizione 
della dichiarazione avverrà solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l'accesso ai locali dell’Ufficio. In tal caso, la finalità del trattamento è la prevenzione dal 
contagio da COVID-19. Fondamento giuridico del trattamento sono i protocolli di sicurezza anti- 
contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020. La durata della 
conservazione è legata al termine dello stato di emergenza. I dati verranno custoditi nella cassaforte 
dell’Ufficio. Preposti al trattamento dei dati sono il direttore dell’Ufficio e i responsabili delle 
sedi di Cremona, Mantova e Pavia in ragione della località di rilevazione del dato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


