
                       ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a, 

COGNOME_____________________________NOME_________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_____________________N. DI TELEFONO___________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO_______________________________________________ 

RUOLO___________________________(es. studente, docente, personale non docente, altro) 

ENTRATO AL BARSANTI ALLE ORE________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Che negli ultimi 14 gg: 

 Non ha avuto un contatto stretto con pazienti COVID; 
 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi 

respiratori (casa, ufficio, lavoro, ecc.) ; 
 Non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena; 
 Non è rientrato in Italia da un paese extraUE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e 

Spagna, né ha avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese extra 
UE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna. 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 Febbre e/o dolori muscolari diffusi; 
 Sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 
 Sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 
 Disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 

LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VIENE RILASCIATA QUALE MISURA DI PREVENZIONE 
CORRELATA CON L’EMERGENZA PANDEMICA DEL SARS COV 2. 

Luogo e data_______________________________ 

 

Firma leggibile ______________________________________ 
 
 
 

 
 



TRATTAMENTO PER LA PRIVACY 
 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per effetto di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (Regolamento UE 2016/679, D.L.gs. 163/2006; DPR 207/2010; D.M. 305/2006; 

Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.7/2009). 

 

AUTORIZZA 

 

L’I.I.S. “E. Barsanti” di Massa al trattamento, anche l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto, per le necessità connesse al’emergenza COVID 

19; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice della Privacy” (ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data__________________________ Firma _________________________________ 

 
 
   


