
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________      _________________________________ 

Nato/a il ____ / ____ / _______ a ________________________________________ prov. ________ 

Residente/domiciliato a __________________________ in via ______________________________ 

 in veste di studente UniTrento _________________________________________________ 

 in veste di dipendente UniTrento (in caso di non utilizzo della App) 

 in veste di collaboratore per l’attività (indicare quale)_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti all’autorizzazione emanata sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio disposte dai decreti 
ministeriali e dalle ordinanze provinciali concernenti lo spostamento delle persone fisiche 
all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle disposizioni interne e delle modalità di 
ingresso nei luoghi di lavoro prescritte dal Rettore prof. Flavio Deflorian, secondo quanto 
pubblicato sul portale unitn.it (https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-aggiornamenti-al-25-

marzo-2021) e in particolare con riferimento al Protocollo operativo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro dell’Università di 
Trento; 
 

- l’assenza di febbre con temperatura > 37.5°C nelle ultime 24 ore; 
- l’assenza nelle ultime 24 ore di sintomi quali tosse, congiuntivite, dolori muscolari o febbre > 

37.5°C, anche per i conviventi; 
- l’assenza, per quanto a propria conoscenza, di contatto stretto con persone positive al virus 

Sars-Cov-2, o in quarantena fiduciaria, negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere soggetto a quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19 (in esito ad 

accertamenti diagnostici effettuati). 
- di essere stato autorizzato all’ingresso nell’edificio: 

Palazzo Prodi, via T. Gar 14 
dal Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, prof. Marco Gozzi 

 

Luogo, data ___________________ , ____ / ____ / 2021 

 

Firma ____________________________________ 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato alla portineria. 
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