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Scheda Censimento 

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)  
 

 

1. Cognome:___________________________________________________________  

2. Nome: ______________________________________________________________ 

3. Data di nascita (gg/mm/aaaa) ___________________________________________ 

4. Comune di nascita ____________________________________________________ 

5. Codice Fiscale: _______________________________________________________ 

6. Contatti:  Telefono: ______________________________________________ 

   Email: ________________________________________________ 

 

7. Comune e/o Stato di provenienza: ________________________________________ 

8. Comune di destinazione: MEZZOJUSO (PA)  

9. Mezzo/i di trasporto/i utilizzato/i per lo spostamento dal Comune di provenienza in 

Sicilia:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. Compagni di Viaggio:  da solo   oppure         con i seguenti signori: (se domiciliati 

in posti differenti indicare indirizzo e recapito telefonico) ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Data di partenza dal Comune di provenienza: _______________________________ 

12. Data e luogo di arrivo in Sicilia: __________________________________________ 

13. Stato di salute: _______________________________________________________ 
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14. Medico di famiglia: ____________________________________________________ 

15. Il medico di famiglia è già stato informato:  SI             NO 

 

16. Mezzo di trasporto utilizzato, dal luogo di arrivo in Sicilia, per raggiungere il comune 

di Mezzojuso (PA): ____________________________________________________ 

17. Accompagnatori e/o compagni di viaggio, dal luogo di arrivo in Sicilia, per raggiungere 

il Comune di Mezzojuso: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

18. Indirizzo di residenza: __________________________________________________ 

19. Luogo scelto per osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario 

(isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di 

viaggi, ed obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza):  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

20. L’appartamento utilizzato per la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario 

gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo: 

  SI     NO 

In caso non affermativo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime 

modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. 

21. Familiari conviventi: (numero e generalità): _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

La presente scheda di censimento deve essere inoltrata all’indirizzo mail: 
emergenzacovid19@comune.mezzojuso.pa.it o tramite whatsApp al numero 339 8769906 prima della 
partenza o lo stesso giorno di arrivo a Mezzojuso (PA) 
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La mancata osservanza degli obblighi di cui al DPCM 11 marzo 2020 ed all’Ordinanza contingibile e 
urgente n. 5 del 12.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” comporterà le conseguenze 
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 della suddetta Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12.03.2020 del 
Presidente della Regione Siciliana: “I soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale 
che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al 
Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché 
al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare 
la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo 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. […]” 

I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza vengono trattati dall’Ente Locale e/o 
dall’Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione 
al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni 
dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto. 

La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia 
verificato alcun caso sospetto. 

 


