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MODULO DA CONSEGNARE AI PUNTI TAMPONE CORONAVIRUS 

 
Si dichiara che la persona o le persone indicate di seguito:  
 

cognome e nome data di 
nascita 

numero di telefono 
utente 

comune di residenza 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
effettuano il tampone per ricerca Coronavirus per (contrassegnare il motivo): 
 
□ rientro da Croazia 

□ rientro da Grecia 

□ rientro da Spagna 

□ rientro da Francia  

□ rientro da Sardegna 

□ rientro da Romania 

□ rientro da Bulgaria  

□ lavoro come badante / assistenza a persone fragili 

□ alunni  0-6 anni con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ alunni  elementari con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ studenti medie con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ studenti superiori con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ insegnante 0-6 anni con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ insegnante elementari con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ insegnante medie con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ insegnante superiori con sintomi o contatto di caso a scuola 

□ contatto stretto di caso Covid19 positivo 1° tampone 

□ contatto stretto di caso Covid19 positivo tampone molecolare fine quarantena 

□ Covid19 positivo a fine quarantena 

□ tampone molecolare di conferma di test rapido positivo 

□ persona con sintomi E prescrizione del Medico di Medicina generale, del Pediatra o del Dipartimento di Prevenzione 

□ accesso a terapie mediche, ricoveri, diagnostica, tirocini,  strutture protette e progetti sociosanitari 

□ ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 

 
SI RICORDA CHE IN ATTESA DEL TAMPONE E DEL RELATIVO ESITO I CITTADINI DEVONO RIMANERE IN 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE. 
 

 
Luogo, data ___________________               Firma 

(per esteso e leggibile) 
 

       ___________________________________ 
 
 
L’Azienda ULSS n 2 Marca trevigiana, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i dati per le finalità correlate al 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati 
personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679). Per ulteriori informazioni si rinvia espressamente alla "Informativa agli utenti" 
pubblicata nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it  in quanto applicabile. 

http://www.aulss2.veneto.it/
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