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DICHIARAZIONE VISITATORE LA VALLE DEL FREDDO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________________________________________________ 
 
Numero telefono _________________________________________________________________ 
 
Mail ___________________________________________________________________________ 
 
Anche per conto dei propri famigliari sotto indicati 
 
Nome e Cognome Grado di parentela 

  

  

  

  

  

 
Consapevole delle sanzioni penali previste a suo carico dagli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

• di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-
19 

• di aver provato la propria temperatura corporea e di non aver riscontrato febbre oltre 37,5° e di non 
avere altri sintomi influenzali 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL 25/03/2020 n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di 
spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale 

• di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimento dal Presidente della 
Regione Lombardia 

• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’ert.4 del DL 25/03/2020 n.19 
 
 
Solto Collina, li ______________________     FIRMA _____________________________ 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
i dati raccolti hanno finalità d’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ai sensi dell’art.1, n. 
7, lettera d) del DPCM 11/03/2020. 
La loro conservazione avrà durata fino al termine dell’emergenza. 
A tal fine, si ricorda che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio Covid-
19 e non verranno diffusi e comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
operatore risultato positivo al Covid-19) 


