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AUTODICHIARAZIONE DI INGRESSO O RIENTRO DA PAESI ESTERI IN VENETO 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________,  

nato/a il __/__/____ a ______________________________(__),  

residente a ________________________________(__), via ____________________ 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
- Di non essere in una delle condizioni di pericolo stabilite dai Protocolli nazionali (sintomi di 

influenza, temperatura superiore a 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza e di aver rispettato le misure per il rientro in Italia dall’estero, 

e in particolare 
 

- Tutti i viaggiatori che fanno ingresso in Italia e nei 14 giorni antecedenti il giorno di rientro 
hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, devono comunicarlo 
all’ULSS competente e sottoporsi a tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale 
(salvo che nelle 72 ore precedenti l’ingresso abbiano effettuato un tampone, in tal caso 
dovranno inviare copia dell’esito negativo al ULSS competente). 

- Tutti i viaggiatori che fanno ingresso in Italia e nei 14 giorni antecedenti il giorno di rientro 
hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania, devono comunicarlo all’ULSS 
competente con obbligo di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 e isolamento 
fiduciario per un periodo di 14 giorni. 

- Tutti i viaggiatori che fanno ingresso in Italia e nei 14 giorni antecedenti il giorno di rientro 
hanno soggiornato o transitato in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, 
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, , devono comunicarlo all’ULSS 
competente con obbligo di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 e isolamento 
fiduciario per un periodo di 14 giorni. 

- È vietato l’ingresso ed il transito in Italia di chi abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni 
antecedenti in uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, 
Brasile, Cile, Colombia, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, 
Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia, salvo che ricorrano esigenze lavorative, 
assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza, con conseguente obbligo di comunicazione all’ULSS competente, sorveglianza 
sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. 

- Con riferimento a tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco, sono 
vietati gli spostamenti da e per tali Stati e territori, nonché l’ingresso ed il transito in Italia di 
persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno di tali Stati e 
territori, salvo che ricorrano esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di 
studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, con conseguente obbligo di 
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comunicazione all’ULSS competente, saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 e 
isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. 

 

Luogo e data 

_______________________ 

 

Firma del dichiarante 

_______________________________ 


