
 
 
 
 

CITTA' DI MOLFETTA 

Assessorato Ambiente,  Igiene e Città Sane  

Comune di Molfetta - Assessorato Ambiente,  Igiene e Città Sane  
- Via Martiri di Via Fani s.n.-  70056 Molfetta  

       

 

CORONAVIRUS – INGRESSO NEL COMUNE DI MOLFETTA 

Modulo di Autosegnalazione 

 

I cittadini rientrati o autorizzati a rientrare a Molfetta per i soli casi di estrema necessità oltre 

a compilare l’autocertificazione ed il modulo di autosegnalazione della Regione Puglia collegandosi 

al sito https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus devono  compilare il presente 

modulo ai meri fini statistici/ informativi comunali  e per eventuale assistenza. 

I modulo deve essere inviato alla seguente mail: molfettasalute@gmail.com. 

 

Data compilazione del modulo  

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Telefono fisso e telefono 

cellulare 

 

Email  

Da quale Comune/Provincia o 

Stato Estero sei partito per 

arrivare a Molfetta? 

 

Data di ingresso a Molfetta Sono arrivato/ a                                             Arriverò il 

Medico di famiglia al quale hai 

comunicato il tuo arrivo 

 

Presso quale domicilio 

alloggerai? 

 

Quanti adulti alloggiano con te?  

Quanti minori alloggiano conte?  

Quanti adulti escono di casa per 

lavorare? 

 

Hai necessità di un servizio a 

domicilio per rifornimento 

alimentare, ritiro farmaci o altri 

generi di prima necessità? 

 

https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
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Osserva queste indicazioni: 

 di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o 

al sito della Regione Pugliahttps://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus 

 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 

14 giorni; 

 di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

 di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

 in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra 

di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente 

determinazione. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) si informa che i dati riportati nel presente modulo di 

autosegnalazionesono trattati ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali finalizzate a contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19, ed in particolare ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 182 del 14 marzo 2020.  Le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 6 comma 1 lett. d) e e) 

del Regolamento UE 2016/679.  I dati potranno essere trasmessi altresì agli altri soggetti previsti dall’art. 14 del 

decreto legge 9 marzo 2014. I dati saranno conservati per 30 giorni; decorso tale periodo, i dati saranno 

definitivamente cancellati.  

 Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa  semplificata ex art. 14 comma 5 

ed acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate. 
 

 


