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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

   
Il  sottoscritto ______________________ C.F.__________________________dipendente  della  società  

__________________________________ consapevole delle responsabilità civili e penali per coloro i quali 
dichiarano situazioni e/o fatti diversi dal vero, con la presente   

DICHIARA  

� di non avere sintomi influenzali;  

� di aver misurato la propria temperatura corporea e che la stessa risulta essere inferiore a 37,5 gradi e di 

impegnarsi ad effettuare tale verifica quotidianamente prima di recarmi al lavoro;  

� di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell’insorgenza di 

sintomi influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa, in tal caso rimanendo ad una 

distanza di almeno tre metri dalle persone presenti fino alla adozione delle misure di contenimento.  

� di non essere a conoscenza di aver avuto contatti e/o incontri, nei 14 giorni precedenti alla presente 

dichiarazione, con persone che sono risultate positive al virus e/o posti in autoisolamento;  

� di essere a conoscenza che le persone che soffrono di patologie respiratorie e/o cardiache e/o persone 

immunodepresse sono maggiormente esposte a rischio coronavirus. 

� di aver preso piena conoscenza delle disposizioni aziendali e delle prescrizioni in materia di igiene e 

prevenzione e di impegnarsi a garantire il pieno rispetto delle stesse;  

� di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di 

cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

e successive modifiche ed integrazioni;  

� di impegnarsi a informare la direzione aziendale, senza alcun indugio, nel caso in cui dovessero verificarsi 

condizioni diverse rispetto a quelle sopra riportate.  

  

Luogo e data  _____________ , ______________                            Il Dichiarante______________________ 


