
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________ nato/a il ____________, a______________ residente in 
___________________ via______________, ospite presso Casa Vacanze Country House Terre Sane, in 
qualità di capogruppo delle persone sotto indicate: 

 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

    
    
    
    
    

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

Che nessuno dei componenti del gruppo ricade nei casi indicati dal Decreto del Consiglio dei Ministri 
dell’8 marzo 2020, ed in particolare di: 

- di non avere sintomi che possono indicare il manifestarsi del COVID-19 (febbre, sintomi 
influenzali, tosse..) 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo al COVID-
19 ovvero di essere in possesso di certificazione di avvenuta guarigione 

- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19 
- di non convivere con persone affette da Corona Virus 
- di non essere stato nelle zone a rischio (come indicato dall’OMS) negli ultimi 14 giorni 

Il dichiarante si impegna a rispettare interamente i decreti ministeriali, le ordinanze regionali e le 
indicazioni dell’OMS. Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento della struttura, che si 
impegna a rispettare scrupolosamente in ogni suo aspetto e si impegna inoltre a rispettare eventuali 
indicazioni aggiuntive impartite a tutela della propria e altrui salute. 

Si impegna inoltre a rispettare scrupolosamente: 

- utilizzo di mascherina a riparo di naso e bocca e di guanti monouso, ove necessario; 
- mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; 
- l’osservanza delle regole di igiene delle mani; 
- l’osservanza di comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e dell’ambiente; 
- l’obbligo di avvisare immediatamente e responsabilmente i proprietari della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale. 
 

Il sottoscritto dà inoltre il proprio consenso alla misurazione della propria temperatura corporea e a quella 
dei componenti del gruppo. Tale misurazione avverrà per motivi precauzionali prima dell’ingresso in 
struttura ed è obbligatoria, come previsto dal Protocollo di Sicurezza Anti-diffusione Sars-Cov-2 e 
successive integrazioni della Regione Campania (ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, n.56 del 12 giugno 
2020); in ogni caso i proprietari garantiscono che nessun dato sensibile sarà diffuso o comunicato a terzi al 
di fuori delle specifiche previsioni normative e che i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di  



 
 

prevenzione dal contagio da Covid-19, come previsto dai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1, n. 7, lett. d, del DPCM 11 marzo 2020.  
La durata della conservazione dei dati sarà determinata dalla durata dello stato d’emergenza.  

 
Titolare del trattamento dei dati personali:  
Grazia Totaro 
via Polimiti,1 84030 Monte San Giacomo (Sa)  E-mail:info@terresane.com 

 
 
 

Monte San Giacomo, lì    

Firma    

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME CONTATTO  TEMPERATURA 

< 37,5° >37,5° 

     
     
     
     
     
     


