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ALLEGATO 2 
AUTOCERTIFICAZIONE DA FIRMARE ALL’INGRESSO 

 
Alla luce delle conseguenze generate dalla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (responsabile dei casi di COVID-
19) nell’intero territorio nazionale, la Biblioteca di Sardegna Ricerche ha deciso di adottare misure di 
prevenzione a tutela della salute ed il benessere di tutti i dipendenti ed utenti e ai fini di prevenire il 
diffondersi del virus; pertanto si richiede gentilmente di compilare e sotto-scrivere la seguente 
dichiarazione.  
 
Nome ____________________________ Cognome_____________________________ nato il 
____________________, a ________________________________________, residente in 
____________via_____________________________________________, identificato a mezzo 
________________________ nr. __________________________. 
 

CHECK LIST 

FONTI DI RISCHIO SI NO 

Negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con soggetti che soffrono di infezioni 
respiratorie acute? 

  

Si manifestano sintomi quali: raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, difficoltà 
respiratorie? 

  

Negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19?   

Ha a disposizione mascherina idonea da indossare, obbligatoriamente, prima di entrare 
nella Biblioteca? 

  

 
Firmando il presente modulo l’utente dichiara: 

• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 

di dichiarazioni mendaci; 

• di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni suo punto. 

Firmando il presente modulo, al fine di ridurre il rischio di contagio, ci si impegna a:  
1. utilizzare mascherine all’interno della struttura dove si sta svolgendo attività;  

2. mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri;  

3. aver provveduto a igienizzare le mani e di utilizzare indumenti puliti;  

4. mantenere minime interazioni con personale interno, se non per lo strettissimo necessario e nel pieno 

rispetto delle distanze di sicurezza che per tali operazioni dovranno essere di almeno 1,5 metri;  

5. rispettare le altre misure di igiene generale già presenti nelle informative nazionali (non toccarsi occhi, 

naso, bocca, non scambiarsi abbracci o strette di mano, ecc.); 

6. utilizzare i servizi igienici destinati esclusivamente agli utenti che ne abbiano necessità (tale bagno viene 

segnalato mediante cartellonistica e sarà sanificato dalla ditta esterna periodicamente).  

 
Data                                                                                           Firma 
___________________________________                           ___________________________________ 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 Data                                                                                           Firma 
___________________________________                           ___________________________________ 


