
 

DICHIARAZIONE 

RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

DURANTE I SOPRALLUOGHI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RISPONDENZA EDILIZIA 

 

Il/La sottoscritto/a         

cittadino/a nato/a a il 

codice ISS/fiscale residente a 

via/civico 

in qualità di 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni ed in ottemperanza alle disposizioni 

legislative vigenti in materia di “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA 

COVID-19 (CORONAVIRUS)”, 

 

DI CH IARA  SOTTO LA  P ROPR I A R ESPON SABILI TÀ  

 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena per infezione da Covid-19; 

- di non essere positivo al Covid-19; 

- di essersi autonomamente misurato la temperatura corporea prima dell’accesso dei funzionari e che la 

stessa risulta inferiore a 37,0 °C; 

- che all’interno del nucleo familiare e comunque tra gli occupanti dei locali interessati dal sopralluogo, non ci 

sono persone risultate positive al Covid-19 o sottoposte alla misura della quarantena o con temperatura 

corporea superiore a 37,0 °C; 

- di non aver avuto contatti stretti, per quanto noto, con soggetti risultati positivi al test Covid-19 o sottoposti 

alla misura della quarantena; 

 

P REN DE ATTO  

 

delle seguenti condizioni obbligatorie di svolgimento del sopralluogo: 

1) all’arrivo dei funzionari preposti all’accertamento i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti dei 

locali interessati dovranno uscire fuori; 

2) tutte le finestre dovranno essere aperte per garantire un’adeguata circolazione dell’aria; 

3) ogni impianto di condizionamento, trattamento aria, ventilazione deve essere mantenuto spento 

fino al termine delle operazioni di verifica; 

4) i funzionari dell’ufficio – dotati dei propri dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti) – saranno 

accompagnati all’interno dal tecnico incaricato, il quale dovrà sempre rispettare la consueta 

distanza interpersonale ed indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti); 

5) al termine dell’accertamento, prima di rientrare all’interno dei locali interessati dalle operazioni di verifica, è 

raccomandabile ai residenti/occupanti di mantenere la ventilazione dei predetti locali per almeno 10 minuti. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, a nome proprio e per conto dei propri conviventi, di essere a conoscenza 

che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta 

il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”. 

 

Repubblica di San Marino, lì ____________________ 

 

 

Firma del dichiarante in forma estesa 

____________________ 


