AUTODICHIARAZIONE PER TEST SERIOLOGICO RAPIDO
- ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 07.05.2020 COMUNE DI CAPRAROLA Il sottoscritto .......................................................................................................................................................
nato il .............../.............../............... a .............................................................................................. (.............)
residente in ......................................................................................................................................... (.............)
via ........................................................................................................................................................................
e domiciliato in ................................................................................................................................... (.............)
via ........................................................................................................................................................................
codice fiscale .......................................................................................................................................................
identificato con documento ............................................................................. nr ............................................
rilasciato da .................................................................................. in data ..........................................................
cellulare: .......................................................................................
e-mail: ..........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di aver provveduto ad informare la Regione Lazio circa le motivazioni dello spostamento mediante
compilazione e invio del questionario “SONO NEL LAZIO”, reperibile sul sito web della Regione Lazio,
per il quale si allega, alla presente autodichiarazione, ricevuta di corretta trasmissione;
 di essere a Caprarola dal .............../.............../............... al .............../.............../............... per il
seguente motivo:
comprovate esigenze lavorative c/o azienda ....................................................................................
assoluta urgenza (indicare quale) .....................................................................................................
situazione di necessità (indicare quale) .............................................................................................
motivi di salute (indicare quali) .........................................................................................................
ricongiungimento congiunti (indicare quali e indirizzo) .....................................................................
rientro presso domicilio in via ...........................................................................................................
rientro presso abitazione di residenza in via .....................................................................................
 che lo spostamento è iniziato da altra Regione .............................................., nello specifico dalla città
di ...........................................................
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed
adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 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 sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

 di essere a conoscenza di ulteriori provvedimenti disposti, con ordinanza n. 16 del 07/05/2020, dal
Sindaco del Comune di Caprarola ovvero:
-

di dover sostenere il test sierologico rapido entro le 24 ore successive all’arrivo a Caprarola
presso la Clinica di Villa Paola a Capranica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato;

-

che i costi necessari per la somministrazione del suddetto test saranno a carico del Comune
di Caprarola;

-

di dover effettuare il test diagnostico molecolare (tampone orofaringeo) a seguito di esito
positivo o dubbio del test sierologico rapido;

-

di adottare le stesse misure di igiene e prevenzione, organizzative e sanitarie, già previste per
gli esiti positivi a seguito di esami di diagnostica molecolare nel tempo intercorrente fra
l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), qualora il test
sierologico rapido dia esito positivo o dubbio.

Luogo e data

Firma

................................

........................................................

La presente autodichiarazione e la ricevuta ottenuta dalla Regione Lazio per la compilazione e la trasmissione
del questionario “SONO NEL LAZIO” dovranno essere inviate ad uno dei seguenti contatti:
-

n.meloni@comune.caprarol.vt.it
borgna.erika@comune.caprarola.vt.it

0761 – 649046
0761 – 649024

A seguito dell’invio, verrà trasmessa, al dichiarante, l’autorizzazione del Sindaco per poter effettuare il test
seriologico rapido con tutte le informazioni del caso.

