
Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
Area Assistenza sanitaria territoriale e continuità

 

Allegato A  alla PS.ASTC.01  Rev. 1 

“Autodichiarazione della persona che entra all’interno dell’Istituto Penitenziario
da sottoscrivere da parte delle persone appartenenti alla popolazione libera che accedono in 

(familiari, avvocati, personale ditte esterne ecc.)
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART
 

Il   sottoscritto___________________________________

nato il___________________________ a________

residente in________________________

e domiciliato in__________________________

identificato a mezzo_____________________

nr. rilasciato da______________________

utenza telefonica____________________
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

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

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste;
 di non presentare sintomi (temperatura corporea pari o superiore a 37°, mal di gola, rinorrea, 

difficoltà respiratoria e sintomatologia simil influenzale/simil Covid19/POLM
 di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 

19; 
 mi impegno a dichiarare qualsiasi insorgere di sintomatologia/patologia negli accessi successivi 

alla data odierna (vale per il solo per
sottoscrivere il presente modulo ad ogni accesso).

MI IMPEGNO A RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE

a) lavarsi/sanificarsi spesso le mani;
b) divieto di contatto ravvicinato con le persone;
c) divieto di abbracci e strette di ma
d) mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di due metri;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bo
g) non toccarsi occhi, mani e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool (per il personale penitenziario e 

sanitario); 
j) è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica
k) per quanto possibile devono 

 
Luogo _________________
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Allegato A: 
Autodichiarazione della persona che entra all’interno dell’Istituto Penitenziario

da sottoscrivere da parte delle persone appartenenti alla popolazione libera che accedono in carcere occasionalmente 
(familiari, avvocati, personale ditte esterne ecc.) 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

______________________________________________________________

a_______________________________________________

_________(____), via_______________________________

___________(___), via_______________________________

__________________________________________________________________

_______________________ in data ________________________________

_____________________, consapevole delle conseguenze penali 
mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste; 
di non presentare sintomi (temperatura corporea pari o superiore a 37°, mal di gola, rinorrea, 
difficoltà respiratoria e sintomatologia simil influenzale/simil Covid19/POLMONITE);
di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 

mi impegno a dichiarare qualsiasi insorgere di sintomatologia/patologia negli accessi successivi 
(vale per il solo personale penitenziario e sanitario). Gli altri visitatori

sottoscrivere il presente modulo ad ogni accesso). 

MI IMPEGNO A RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE 
 

lavarsi/sanificarsi spesso le mani; 
divieto di contatto ravvicinato con le persone; 
divieto di abbracci e strette di mano; 
mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di due metri; 
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie; 
non toccarsi occhi, mani e bocca con le mani; 
coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce; 
pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool (per il personale penitenziario e 

è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica a copertura di naso e bocca;
devono essere tenute aperte le finestre. 

______________________, li _______________________ 
 

Il Dichiarante 
 

___________________________ 
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Autodichiarazione della persona che entra all’interno dell’Istituto Penitenziario” 
carcere occasionalmente 

. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

___________________________________,  

____________(_____), 

_______________, n._________ 

_______________________________, n.________ 

_________________ 

_________________________ 

_________, consapevole delle conseguenze penali 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

contagio vigenti alla data odierna; 

di non presentare sintomi (temperatura corporea pari o superiore a 37°, mal di gola, rinorrea, 
ONITE); 

di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 

mi impegno a dichiarare qualsiasi insorgere di sintomatologia/patologia negli accessi successivi 
. Gli altri visitatori devono 

praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool (per il personale penitenziario e 

a copertura di naso e bocca; 


