
   
 

MODULO AUTOSEGNALAZIONE QUARANTENA  

da compilare, firmare e rinviare via mail a quarantena.covid@asl.vt.it 

 
Cognome ______________________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________ il ________/_______/__________   

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Residente a _______________________________________________________________________(_____________)   

Via ____________________________________________________________________ n° _______________________  

Domicilio attuale (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n° _______________________  

Recapiti:       _________________________________________   _________________________________________   

E-mail    _______________________________________________@_________________________________________  

Medico curante (obbligatorio)_____________________________________________________________________ 

 In considerazione del fatto che sono venuto a conoscenza di essere un contatto stretto di un caso confermato di 

COVID (positività al test diagnostico) 

o grazie all’APP Immuni codice ______________________________________________________________ 

o direttamente dall’interessato______________________________________________________________ 
 

Essendo a conoscenza che per contatto stretto si intende  

o vivere nella stessa casa di un caso Covid 

o aver avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (ad esempio, una stretta di mano) 

o aver avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid (ad esempio fazzoletti usati) 

o aver avuto un contatto faccia a faccia con un caso Covid, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti 

o essersi trovato in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di mascherina  
 

 In considerazione del fatto che sono rientrato da una zono a rischio (vedi DPCM in vigore) 
 

Consapevole di essere un elemento di rischio per la comunità spontaneamente inizio il mio periodo di quarantena per 

un periodo di 14 giorni a partire dal  _____/______/________ e fino al _____/______/________ 
 

 Dichiaro di non presentare al momento alcun sintomo di malattia e di aver informato il mio medico curante della 

situazione 

 Durante questo periodo di quarantena mi impegno a: 

→ Comunicare tempestivamente l’eventuale comparsa o il peggioramento dei sintomi segnalandoli subito 

tramite APP o direttamente al MMG / PLS 

→ Controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) 

→ Se possibile scaricare l’APP LAZIODOCTORCOVID per consentire il monitoraggio a distanza da parte del 

MMG/PLS 

→ Osservare le regole di quarantena previste (vedi nota informativa) 

 

Data ______/______/_________                                                      Firmato ________________________________ 
 

Si ricorda che la persona in quarantena in caso voglia avvalersi di quanto previsto dai DPCM in vigore ed eseguire il test 

in decima giornata dovrà chiedere la prescrizione al proprio medico curante e prenotare per eseguire il test al drive 

portando con sé la presente attestazione. Qualora il test risultasse negativo potrà terminare il suo periodo di 

quarantena e rivolgersi al suo medico per le debite certificazioni. 
 

Base giuridica del trattamento dei dati 
Come da informativa esibita è individuata dall’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) e paragrafo 3; dall’articolo 10 del Regolamento 
UE 2016/679, nonché dall'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché dalle disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 
9/03/2020 e art 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.). 


