
                                                                                                                                                          
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020 E DELL’ART. 3 
DELL’ORDINANZA 21/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

LINEE GUIDA RISTORAZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI  

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL d.p.r. 445/2000 

 

Il il/la sottoscritto/a (nome) ________________________________  (cognome)______________________________ 

nato/a il  ____ ____ ______ a ______________________ e residente a ____________________in via_____________ 

_______________________________________ n.___   identificato a mezzo_________________________________ 

nr._____________________________________ rilasciata da _____________________________________________ 

in data___ ___ _____ utenza telefonica ____________________________, consapevole delle conseguenze in caso 

di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

➢ di non essere sottoposto/a alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo al COVID-

19, ovvero, in caso di iniziale positività al COVID-19, di avere superato i successivi controlli risultando 

negativizzato/a al COVID-19; 

➢ di non essere stato/a a contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al contagio da COVID-

19 

➢ di non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riconducibili alla presenza d’infezione da COVID-19; 

➢ (da compilare in caso di prenotazione di un tavolo dove le persone sedute siano tra loro conviventi) di 

essere convivente con le seguenti persone, sedute al mio stesso tavolo: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Data ____ ____ _____   Firma ________________________________________ 

Il il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere, accettare ed impegnarsi al rispetto delle regole cui dovrà 

integralmente attenersi durante la fruizione del servizio di ristorazione, in particolare:  

➢ rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro; 

➢ utilizzo continuo dei prodotti sanificanti presenti e disponibili per una costante igienizzazione delle mani 

➢ uso della mascherina chirurgica, quando non si è seduti al tavolo, e non è assicurabile il mantenimento 

della distanza rispetto le altre persone, non conviventi, di almeno 1 metro; 

➢ attenersi alle indicazioni fornite verbalmente, o tramite locandine, o depliant, dagli operatori della 

ristorazione finalizzate all’adozione di misure per il contenimento del contagio da COVID-19. 

 

 

Data ____ ____ _____   Firma ________________________________________ 
 
S’informa il cliente che le informazioni presenti nell’autodichiarazione saranno conservate e custodite per 14 giorni presso la sede 
aziendale dal/la signor/a  ________________________________________ all’interno di una busta chiusa con impressa la data della 
fruizione del servizio di ristorazione. Durante tale periodo le autodichiarazioni potranno essere visionate soltanto dalle Autorità 
Sanitarie, previa loro richiesta. Trascorsi i 14 giorni le autodichiarazioni saranno distrutte.  


