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AUTODICHIARAZIONE CON ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________  
nato/a a ____________________________ (__________) il  _______________ 
residente a ____________________________ (Prov. _____) 
in via/p.za _____________________________________________________ n. _________ 
Dipendente della società______________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 del succitato D.P.R., sotto la propria responsabilità con la sottoscrizione del seguente documento 

DICHIARO 
 

- di essere a conoscenza di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'accesso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione 
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza 
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- di impegnarmi a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro in presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- di essere a conoscenza della preclusione dell’accesso al cantiere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

- di accettare di sottopormi giornalmente o ogni qual volta sia necessario, alla misurazione della 
temperatura corporea; 

- di aver ricevuto gli opuscoli informativi sul COVID-19 di averli letti e compresi, e di mettere in pratica 
rigorosamente tutte le indicazioni in esso contenute; 

- di aver ricevuto adeguata informazione da parte del Datore di Lavoro rispetto alle nuove disposizioni 
lavorative attuate per far fronte all’emergenza COVID-19, in accordo con l’aggiornamento POS 
aziendale e del PSC redatto dal CSE; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il mancato rispetto di quanto contenuto 
nelle normative emanate a seguito dell’emergenza Covid-19; 

- di essere consapevole che, in caso di mancata osservanza di una o più disposizioni previste nei 
documenti sopra riportati, la Committenza, il Responsabile dei Lavori ed il CSE, procederanno con 
l’allontanamento dal cantiere del personale inadempiente. 

 
 

Data In fede (firma leggibile) 
 
 
_____________ _____________________________ 

 
NB: allegare copia di un valido documento di riconoscimento 


