
Ricevimento effettuato da:    _______________________________

     COMUNE DI  FORLI’
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

   AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA DA SOGGETTI ESTERNI 

AL COMUNE DI FORLI’  IN CASO DI ACCESSO ALLE SEDI  COMUNALI

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                       

Nato/a a                                                                                                      il                                             

Residente a                                                                                                                                                   

Doc. identità n.                                     Rilasciato da                                                                 il                

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che negli ultimi 14 gg. :

 Non ha avuto  un contatto stretto con pazienti Covid;
 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori 

(casa, ufficio, lavoro , ….);
 Non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena;
 Non è rientrato In Italia  da un paese extraUE. extra Schengen,  Croazia,  Grecia,  Malta e

Spagna, né ha avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese  extraUE. extra
Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:

 febbre e/o dolori muscolari diffusi;
 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.);
 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data,                                                         

Firma                                                                   



     COMUNE DI  FORLI’
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679

(RGPD)

Il Comune di Forlì, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Piazza

Saffi  8  –  47121  FORLI’  ),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  dal  dichiarante  con  modalità

prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)

2016/679 (RGPD),  in  particolare  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I  dati  saranno conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione della documentazione

amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Comune di Forlì  o dalle

imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi  i  dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,  se non nei casi

specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  propri  dati

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita motivata istanza al Comune di

Forlì  è  presentata  contattando  il  DPO (Responsabile  della  Protezione  dei  Dati)  all’indirizzo

comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le

procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.
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