
AUTODICHIARAZIONE COVID-19  

 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Informativa ex art. 13 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del’art. 13  Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare 

il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. Sono stato altresì informato che l’informativa sul trattamento dei 

dati, di cui ho preso visione, è pubblicata all’indirizzo https://www.unistrapg.it/node/4947  

       Firma leggibile dell’interessato/a 

Perugia,_______________________    ______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________ 

 A) in qualità di personale docente e CEL dell’Università per Stranieri di Perugia; 

 

 B) in qualità di _____________________________________________ dovendo accedere alle 

palazzine dell’Ateneo per ____________________________________________________________ 

nell’aula/nello studio/nell’ufficio__________________________(specificare il riferimento all’aula/allo 

studio/all’ufficio) 

        nato/a a _________________________________ (prov. ________ ) il ______________________ 

e residente in ______________________________________________________(prov. ________ ) 

Via _____________________________________________ n. __________ CAP _______________ 

Telefono___________________________Email__________________________________________ 

Documento di identità_______________________n._____________________________rilasciato 

da_______________________________________________ in data ____/_____/_________; 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 di non presentare sintomi di infezione respiratoria (tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà 

respiratoria), né febbre superiore a 37,5° C; 

 di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di 

propria conoscenza, di non essere positivo/a al Covid-19/Sars-Cov-2; 

 di non aver avuto contatti stretti con casi Covid-19, sospetti o confermati, negli ultimi 14 giorni; 

 di non aver soggiornato in Paesi/zone a rischio epidemiologico per Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19/SARS-CoV-2. 

       Firma leggibile dell’interessato/a 

Perugia,_______________________    ______________________________ 

https://www.unistrapg.it/node/4947

