
 

 

 

Ti ricordiamo che se tu o un membro del tuo nucleo familiare presenta anche uno solo tra 

i seguenti sintomi: 

• febbre oltre 37.5°; 

• mal di gola, raffreddore, tosse, raucedine, congestione nasale e altre affezioni delle vie 

respiratorie; 

• sintomi influenzali o para influenzali, compresa la diarrea; 

• esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia 

Oppure se hai avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive a COVID-19 o se 

sei soggetto a quarantena o ad isolamento fiduciario 

 

VIGE L’OBBLIGO DI NON ENTRARE nel perimetro aziendale. 

 

Ricordiamo che le misure di prevenzione e protezione sono obblighi a tutela del tuo 

benessere e di quello degli altri.  

Dal tuo comportamento responsabile dipende la tua salute, ma anche quella degli altri! 
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Il/La sottoscritto/a ___________________ (Eventuale ente appartenenza: ___________) 

Ai fini dell’ingresso nella sede CUEIM (sede Verona o Roma) ______________________ 

per ragioni _______________________________________________________________ 

Per il giorno _/_/__, dalle ore 00:00 alle ore 00:00, concordato con il referente CUEIM 

(nome e cognome) __________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000,  

 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione e di aver compreso i contenuti dell’informativa pubblicata 

all’indirizzo https://www.cueim.org/wp-content/uploads/2020/10/Modulo_informativa-

ESTERNI.pdf, riguardante i corretti comportamenti da osservare nelle sedi del CUEIM 

ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare 

tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

 

2) di aver verificato in data odierna la propria temperatura corporea, prima 

dell’accesso nelle sedi CUEIM, e di avere constatato che essa è inferiore a 37.5 C° ; 

 

3) di non avere sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli  occhi, 

difficoltà respiratoria, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia); 

 

4) di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso 

confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

5) di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni 

governative vigenti; 

 

6) di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma 

di possedere idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' 

secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione terri toriale di 

competenza o altra Autorità sanitaria competente. 

 

Il sottoscritto si impegna a controllare l’insorgenza di sintomi durante la permanenza 

nelle Sedi del CUEIM, o situazioni di contatto con casi confermati di COVID-19, e a 

comunicare tempestivamente al proprio referente CUEIM tali eventualità. 

 
COPIA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO 

CUEIM@CUEIM.ORG POCO PRIMA DELL’ACCESSO E SE RICHIESTO ESIBITA SU 

DISPOSITIVO ELETTRONICO AL MOMENTO DELL’ACCESSO NELLE SEDI CUEIM. 

 

Firma Dichiarante 
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