
AERONAUTICA MILITARE 
COMANDO AEROPORTO 

AVIANO 

 
Il/la Sottoscritto/a 

The undersigned  

Nato/a a 

Place of Birth 
 

Il 

DoB 
 

Residente a 

Resident in 
 

Provincia 

Province 
 

Tipo documento 

Type of document 
 

Numero documento 

ID Number 
 

 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

- aware of the criminal convictions, in the case of false statements, creation or use of fake acts, referred to art. 76 of 

Presidential Decree 445 of 28 December 2000 

  

Dichiara - Declares 
SI 

Yes 

 No 

No 

  

    - di avere una infezione respiratoria acuta in corso, con insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: Febbre, Tosse, Dispnea; 

- I have an acute respiratory infection in progress, including at least one of the following symptoms: 

Fever, Cough, Dyspnea; 

 

    

    

    - di avere avuto contatto con un caso sospetto, probabile o confermato di infezione da SARS-Co V-2 

negli ultimi 14 giorni. 

- In the last 14 days I have had contact with somebody who is a suspected, probable or confirmed case 

of SARS-Co V-2 infection. 

 

    

 

 

 
Aviano, lì  

date 

  Firma Leggibile 

Readable Signature 

 

 

 

  

 

 

Il presente modulo contiene dati personali di natura sensibile da trattare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs nr. 196/2003 come modificato dal D.Lgs nr. 101/2018. 

Titolare del trattamento è l’Aeronautica Militare e i dati saranno conservati per un arco temporale non superiore al 

conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati. 

This form contains personal data of a sensitive nature to be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and Legislative Decree no. 196/2003 as amended by Legislative 

Decree no. 101/2018. The Data Controller is the Air Force and the data will be stored for a period of time not exceeding the 

public purposes for which the data are processed. 

Aviano, lì  

date 

  Firma Leggibile 

Readable Signature 

 

 

 

  

 

Versione modulo 
form version 

3 


