AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________ (____) il
____/____/_______, residente nel comune di _______________________________ (______) in Via/Piazza
___________________________________ n. ______, telefono ________________________, consapevole delle
conseguenze penali previste in casi di dichiarazioni mendaci,
[ _ ] PER PROPRIO CONTO
[ _ ] IN NOME E PER CONTO DEL MINORE:
(nome e cognome del minore) _________________________________ nato a _____________________ (____) il
____/____/_______ e residente nel comune di _______________________________ (______) in Via/Piazza
___________________________________ n. ______,

PREMESSO CHE
che in data odierna ha inizio il soggiorno presso (nome della struttura) ___________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
•
•
•
•

che non risulta positivo al Covid-19 e/o non è sottoposto alla misura della quarantena;
che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
che al momento dell’ingresso non ha febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali.
che è consapevole ed accetta il fatto di non poter permanere in struttura qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19 (sintomi
di influenza, insorgenza di febbre, ecc.)
che entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle aggiuntive
richieste dalla struttura che lo ospita.

che è a conoscenza ed accetta i posti letto nelle camere sono destinati all’utilizzo promiscuo da parte di clienti tra
loro soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale (ma suddivisi comunque per sesso e fasce di età nel
caso di singoli oppure come richiesto e concordato dal capogruppo) e quindi, anche all’interno delle camere
(dimensionate e sistemate in ottemperanza al Protocollo di Regolamentazione della Regione Basilicata), sotto la
propria responsabilità individuale, sarà necessario il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1
metro, fatto salvo i componenti dello stesso nucleo familiare.

Il beneficiario dovrà, come da art. 3 punto 8 del Bando Italia ed Estero 2021, obbligatoriamente essere in
possesso della certificazione che comprovi di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico rapido
nelle 48 ore antecedenti la data di partenza, risultato negativo, salvo che le normative del paese di
destinazione non prevedano precauzioni ulteriori. E anche essere in possesso della suddetta autocertificazione
(sottoscritta da uno dei genitori esercenti patria potestà qualora minore di anni 18) nella quale si dichiari che lo
studente non abbia avuto contatti stretti recenti con persone affette da patologia COVID 19 che comportino obbligo
di isolamento fiduciario cautelativo.
L’autocertificazione insieme alla certificazione del test molecolare dovrà essere consegnata in busta
chiusa al personale della struttura ospitante, che ne garantirà il trattamento nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy.

Luogo

, ____/____/________ (data inizio soggiorno)
_________________________________
Firma del dichiarante

