AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a il ___/___/______, a ___________________________________________________ (____),
residente in _________________________________________________________________ (____),
via ______________________________________________________ CAP ___________________
e domiciliato in ______________________________________________________________ (____),
via ______________________________________________________ CAP ___________________
identificato a mezzo ________________________________ nr. _____________________________,
rilasciato il ___/___/______ da ______________________________________________________,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA E SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare da parte delle
autorità sanitarie;
di non essere risultato/a positivo/a al COVID-19 e/o di non aver avuto sintomi a esso riferibili,
inclusa temperatura corporea maggiore di 37.5 negli ultimi 14 giorni;
di non aver avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
di essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare da parte delle
autorità sanitarie/di aver contratto il COVID-19 allegando, ai fini dell’accesso, il certificato
medico di avvenuta guarigione;
SI IMPEGNA
-

-

-

a informare tempestivamente UNINT nel caso in cui riscontri sintomi riconducibili al
COVID-19 o venga a conoscenza di essere stato in contatto con persone soggette a misura di
quarantena o COVID-19 positivi nei 14 giorni antecedenti alla data della presente;
ad adottare tutte le misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 in conformità alle
raccomandazioni e alle istruzioni delle autorità sanitarie nazionali e a seguire le indicazioni del
personale presente in Ateneo;
a visionare, accettare e rispettare quanto previsto nel Documento integrativo COVID-19 Protocollo di sicurezza, pubblicato nel sito web di Ateneo -> sezione Statuto e regolamenti.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR).

Data__________________________

Firma_________________________

