
  

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO s.r.l. a socio unico  Dire%ore Sanitario Prof. Do%. Paolo Paule%o 
VIA DEL COMMERCIO, 69 INT. 4 - SS 14 - TEL 0421 244 016 – FAX 0421244006 - 30026 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) - ITALIA 
CAPITALE SOCIALE € 156.000 INT. VERS. - R.E.A. 281022 CCIAA VE - ISC. REG. IMPR. VE / C. FIC. / P. IVA 03089200277 
E-MAIL: info@centromedicosanbiagio.it- WEB: www.centromedicosanbiagio.it 
Società sogge\a a direzione e coordinamento da parte della società Garofalo Health Care S.p.A.  

                                                                            

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

Il so\oscri\o   

nato a   , il ___________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

a pubblico ufficiale (art 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenK lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tuNo il 

territorio nazionale;  

➢Di non avere avuto negli ulKmi 14 giorni, sintomi influenzali come tosse, mal di gola, raffreddore e temperatura 

corporea oltre 37,5°C e di dare il CONSENSO alla eventuale rilevazione da parte del personale del Centro. 

➢ di non essere stato soNoposto, negli ulKmi 14 giorni, alla misura della quarantena e di non essere risultato 

posiKvo al virus COVID-19 di cui all'arKcolo 1, comma 1, leNera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell'8 marzo 2020; 

 ➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 

2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di 

inoNemperanza delle predeNe misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il faNo non cosKtuisca più grave 

reato);  

Fossalta di Portogruaro    In fede 

…………………………………     …………………………………………………………. 

RILEVAZIONE TEMPERATURA  °    

L’OPERATORE…………………………………
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