
DICHIARAZIONE 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a il _________ a  _______________________ residente in ______________________ (___) via/piazza 
____________________ n. ___ e domiciliato in ______________________________ via/piazza 
______________________________ n. ___ 
Documento di identità ______________ n°________ rilasciato da _________________con scadenza in 

data___________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 

a) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni; 
b) di non essere risultato positivo al virus SARS-CoV-2 ovvero di essere risultato positivo ed aver 

ricevuto un tampone negativo dopo 10gg di isolamento nel caso asintomatico oppure un tampone 
negativo dopo 10gg di isolamento ed almeno 3gg senza sintomi nel caso sintomatico oppure essere 
rientrato in comunità, dopo 21gg di isolamento, laddove autorizzato dalle autorità sanitarie, in 
caso di positivo di lungo termine; 

c) di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5°C in 
data odierna; 

d) di non essere stato a contatto con persone positive al virus, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

e) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui DPCM e Ordinanze 
Regione Campania; 

f) di osservare durante la permanenza nella struttura, anche nei semplici spostamenti per l’uso dei 
wc, alcune semplici norme igieniche (esempio lavarsi le mani dopo l’uso wc) nello svolgimento 
delle attività; 

g) di rispettare pienamente le disposizioni emanate dall’Ateneo pubblicate sul sito di Ateneo, nonché 
affisse presso i locali della struttura; 

h) di evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, abbracci, 
etc.) con le persone che fruiscono e accedono presso la struttura; 

i) di coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto 
monouso (da gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani; 

j) di rispettare l’ingresso in modo scaglionato per evitare contemporaneità d’accesso. 

l/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 

679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018 (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive 

modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il presente 

documento verrà conservato dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e, comunque, non 

superiore a 30 giorni. 

Napoli, lì ________       Firma leggibile 

        ________________________ 


