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Allegato n. 1 

AUTODICHIARAZIONE DELL’ALLIEVO (giornaliera)  
(accesso alla sede ITSMAKER in assenza di contagio) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ residente nel Comune di __________________ 

Iscritto al corso  _________________________ Cell. ___________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Di NON essere risultato positivo al COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato di 

negativizzazione avendo ricevuto due tamponi negativi; 

2. di NON essere sottoposto alla misura della quarantena per sospetta infezione da COVID-19; 

3. di ESSERE a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; 

4. di NON aver avuto negli 8 giorni precedenti la data odierna sintomatologie rilevanti riconducibili all’infezione da 

COVID-19; 

5. di NON aver avuto contatti stretti, nei 14 giorni precedenti la data odierna, con persone affette da COVID19; 

6. di NON essersi recato o rientrato in Paesi o regioni a rischio COVID-19 così come definito nella pagina dedicata ai 

viaggiatori del Ministero della salute (vedi link Viaggiatori MIN Salute) 

7. di NON avere la temperatura corporea superiore a 37,5 gradi C; 

8. di ESSERE in possesso di mascherina; 

9. di aver preso visione del protocollo e delle linee guida per prevenire il contagio dal COVID-19 predisposte dalla 

Fondazione ITSMAKER; 
 

 L’allievo che inoltre dovesse risultare positivo al Virus, qualora avesse effettuato un’attività presso 

ITSMAKER nel lasso di tempo in cui poteva presentare già l’infezione, deve procedere, a darne 

tempestiva comunicazione, oltre che all’Autorità Sanitaria, anche alla Direzione di ITSMAKER. 

 

___________________ lì, ____________ 

     (luogo e data) 

          IL DICHIARANTE 

            ___________________________________ 

                                           (Firma per esteso) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ITS MAKER. i dati vengono raccolti per la finalità di prevenzione della diffusione del Covid-2019 e conservati per il 

tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. si rinvia all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

art.13 Regolamento EU 679/2016  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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