
COMUNE DI USTICA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

AVVISO AL LA CITTADINANZA 
Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 

 

CAMPAGNA DI TRACCIAMENTO PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI 
COVID-19 SU TUTTA LA POPOLAZIONE ISOLANA SU BASE 
VOLONTARIA. 

 
In adempimento all’indicazioni imposte dall’Assessorato Regionale della Salute devono 
essere avviate attività di screening-tracciamento per l'esecuzione di “Tamponi rapidi 
Coivid-19". 
Chi dovesse dichiararsi interessato a beneficiare della predetta attività di prevenzione 
può inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica 
tamponerapìdoustìca@libero.it confermando la volontà di sottoporsi o fare sottoporre il 
proprio nucleo familiare al test oppure facendo pervenire entro il 21/01/2021 dalle ore 
10,00 alle ore 12,30 presso il Comune il modulo allegato firmato, consegnandolo al 
Signor Tranchina Felice nella sala di ingresso. 
La campagna straordinaria partirà il 22 Gennaio ed il test sarà eseguito presso la locale 
USCA nella zona case popolari alle spalle della scuola media. 
Sarete chiamati telefonicamente dall'incaricato USCA e sarà cura della stessa fornire  
indicazioni in merito al risultato dell’esame.  
Ritengo che sia utile che tale test di tampone rapido sia effettuato anche dai titolari e 
loro dipendenti di attività.  
La prevenzione, la prudenza ed il tracciamento sono l’unica via per far emergere e 
quindi  bloccare eventuali contagi. 
Conto sulla sensibilità dei singoli e dei nuclei familiari che con un piccolo impegno di 
pochi minuti possono scongiurare una possibile e grave malattia anche agli altri. 
In allegato scheda di adesione ed elenco per data dei nuclei familiari interessati. 
Ustica, 14 Gennaio  2021 

 

 
 

 
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVÌD-19 

mailto:tamponerapìdoustìca@libero.it


Dichiarazione per la CAMPAGNA Dl TRACCIAMENTO PER ESECUZIONE 

TAMPONI RAPIDI COVID-19 SU TUTTA LA POPOLAZIONE ISOLANA SU 

BASE VOLONTARIA. 
 
 
 

Io sottoscritto .... .................................... ........ ...... .. ... ... .....nato a il 

 
 

residente a USTICA (PA) in Via n° 

 
 

Utenza TELEFONICA ........................... ....... CARTA IDENTITA n° 

 
 
 

DICHIARO 
 

Di essere disponibile  all ‘ esecuzione del tracciamento per esecuzione del tampone rapido COVID-19. 

Il mio nucleo familiare , oltre il dichiarante, è composto dalle seguenti persone: 

1)    

 
2)     

 
3)     

 
4)     

 
5)     

 
6)     

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Ustica  

 
(luogo, data) 

 

 
Il dichiarante 


