DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
assenza di febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19
La presente dichiarazione sostitutiva è richiesta in ossequio a quanto previsto dal punto n. 4 dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il________________________________________
e residente a ____________________________________________________________________________________
in Via _______________________________________________________ n. ________________________________
dipendente dell'Amministrazione Comunale di Lucca,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di essere a conoscenza della definizione di “sintomi influenzali” offerta dal Ministero della Salute nelle
proprie FAQ, in base alla quale: “I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal
di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente, Nei casi più gravi,
l’infezione può causare polmonite. Sindrome respiratoria acuta grave, e insufficienza renale. Recentemente,
l’anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell’olfatto), e in alcuni casi l’ageusia (perdita del gusto) sono state
segnalate come sintomi legati all’infezione da Covid-19;
di essere consapevole che per “febbre” si intende una temperatura corporea superiore a 37,5° C, così
come stabilito nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 14 marzo 2020 tra Governo e
Parti sociali, nonché all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM del 10 aprile 2020;
di essere consapevole che, in presenza di febbre e dei suddetti sintomi influenzali, suggestivi di Covid19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio;

di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea prima di prendere servizio, che la stessa
risultava inferiore a 37,5° e di non avere altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, come sopra
descritti;

di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti di cui si sia a conoscenza di positività al
COVID-19;

di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016
I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al Codice
Privacy Italiano sulla base delle norme vigenti di legge e delle Ordinanze della Regione Toscana in materia di sicurezza
del lavoro e dei Provvedimenti Covid-19.
La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo per obblighi di tutela della salute dell’interessato e dei
collaboratori in conformità ai Provvedimenti di legge emanati per l’emergenza Coronavirus.
Potrete esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 679/2016.
I dati raccolti saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria.
Titolare del trattamento è il Comune di Lucca, contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.lucca.it

Luogo e Data ________________________________

Il dipendente dichiarante
________________________________________

