
 

 

Candidati Centri d’esame 

_________________________ 

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-

19; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 

ai sensi degli artt. 1e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità 

di spostamento delle persone fisiche; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 contiene le disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-

logica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fron-

teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha consentito lo svolgimento di attività, precluse nel-

la fase 1, nei limiti e con le modalità stabilite dalle Regioni. 

 le Regioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari 

della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile. L’attuazione coordinata delle misure 

volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte es-

senziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione 

civile. L’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 consente la riapertura e 

l’autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale 

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regio-

ne _________; 

 di essere provvisto di mascherina e guanti protettivi; 

 di rispettare il criterio di distanza “droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti); 

 di rispettare le norme comportamentali d’igiene, in particolare per le mani, e di sicurezza nei locali osser-

vando scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute. 

 di rispettare le direttive del Centro d’esame 

Luogo e Data                                                         Firma del dichiarante 

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 

Gli eventuali dati personali raccolti verranno trattati dal Titolare del trattamento per l’accesso alla struttura, in modo 

da preservare la salute di pazienti, ospiti e operatori circa la diffusione del virus sars-Cov-19 (Coronavirus). La base giu-

ridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la prote-

zione da gravi minacce per la salute a carat-tere transfrontaliero sulla base del diritto interno, in relazione al DPCM 1 

marzo 2020 (riferito all'art. 9, par. 2, lettera "i" del Regolamento Europeo 679/2016). I dati raccolti non saranno con-

divisi con terze parti, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge, saranno detenuti all'unico scopo in-dicato 

più sopra e per i tempi di gestione dell'emergenza indicati dalle leggi e regolamenti vigenti. A tal fine i dati saranno 

trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento appositamente inca-

ricati, nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati.  

ALTO ADIGE - SÜDTIROL

P.L.I.D.A.

di non avere febbre oltre 37,5°;

della Provincia Autonoma di Bolzano-ALTO ADIGE;
------------

--------------

(firma di un genitore se il candidato è minorenne)

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige;

;

Il sottoscritto alunno/La sottoscritta alunna ______________________________________________________
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