
            albo@comune.naso.me.it                           Al Sig. Sindaco di NASO 

  area.vigilanza@comune.naso.me.it 

            distretto.sagata@asp.messina.it              All'ASP di Sant'Agata di Militello,  

                                                                                Dipartimento di Prevenzione 

 

                                                                            Al proprio medico, Dott. _____________________ 

 

COMUNICAZIONE AUTOISOLAMENTO PER EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

     Il sottoscritto _____________________, nato a ________________ il __________________, 

residente in __________________, via__________________________, n° ____________; telefoni 

______________________________; titolare della Carta di Identità N.° _____________________   

rilasciata dal Comune di______________________________, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio  da coronavirus-19 di cui 

ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelle stabilite dalle Ordinanze nn 3 

e 4 dell'8.3.2020, n. 5 del 12.03.2020 e n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione 

Siciliana, che prevedono in particolare che chiunque arrivi nella Regione Sicilia  deve 

obbligatoriamente comunicarlo al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP  e al 

medico di famiglia, con obbligo di mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni 

dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di 

rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui 

l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari 

conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la 

permanenza domiciliare con isolamento fiduciario; 

 di essere  rientrato nel Comune di Naso il ______________________________proveniente 

dalla Città italiana di_________________________________ oppure dall'estero (indicare la 

nazione)__________________________________________________________________; 

 di osservare la permanenza domiciliare al seguente indirizzo_________________________ 

_____________________,con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento, 

fino al giorno________________(14 giorni dall'arrivo a Naso), comunque fino a quando 

non verrà sottoposto a tampone per COVID-19 con relativo esito, con divieto di contatti 

sociali e di osservare il divieto di spostamento o di viaggi; 

 di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di isolamento comporterà la denuncia 

all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 codice penale; 

 di allegare alla presente la propria carta d'identità. 

 

 

                                                                                                     Firma       

     Naso, li ______________ 
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