
  
 

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER I VISITATORI 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale La 
preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione. Qualora Lei non intenda compilare e 
sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione non potrà, per ora, esserLe consentito l’accesso ai 
nostri uffici/locali.  

IL SOTTOSCRITTO 
 
Nome:    _____________________Cognome:  __________________________________  
 
Telefono e mail:  __________________________________ 
 

DICHIARA 
 

1. di non essere stato/a o di non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto, negli ultimi 14 
giorni, con una persona affetta da Coronavirus COVID-19; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Sars CoV 
2; 

3. di non avere ricevuto comunicazione, da parte delle autorità competenti, in merito ad un contatto 
stretto con una persona contagiata da Sars CoV 2; 

4. di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°, difficoltà 
respiratorie), per quanto lieve; 

5. di non aver accusato, negli ultimi 14 giorni, uno o più dei seguenti sintomi: tosse insistente, difficoltà 
respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di 
olfatto/gusto, diarrea o comunque da patologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5° C; 

6. di non essere stato negli ultimi 14 giorni all’estero e/o in Italia in regioni a rischio elevato; 

7. di essere autonomamente edotto in merito alla normativa nazionale e regionale vigente relativa alle per 
contrastare la diffusione del contagio da Sars CoV 2 

 
SI IMPEGNA 

 
• A comunicare tempestivamente agli uffici dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. la variazione di una delle 

suddette dichiarazioni ai fini della tutela della salute del personale e della prevenzione della diffusione 
dell’epidemia di Covid-19. 

• A prendere atto di tutte le informative aziendali in materia del contagio da Sars CoV 2, ampiamente 
esposte a mezzo cartellonistica specifica diffusa in tutti gli ambienti aziendali e di rispettare tutte le 
disposizioni in merito 
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