
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

(D.P.R. 28.10.2000 n. 445) 

 

Prova concorsuale del giorno______________relativa alla selezione per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale delle professioni sanitarie in _______________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a __________________________________________________(prov._________) il ______/___/_____ 

residente in ____________________________(prov. ______) via __________________________________ 

__________n. ______________, in qualità di _________________________________________________  
                                                                           (es. candidato/a, responsabile commissione, docente responsabile d’aula, personale di vigilanza) 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in riferimento alle vigenti disposizioni 

preordinate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, 

DICHIARA 

- di non essere affetto/a da Covid-19 e di non essere risultato/a positivo/a al Covid-19; 

- di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

- di non essere risultato/a positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver  

ricevuto un accertamento di completa guarigione; 

- di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °; 

- di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

- di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate affette da Covid-19. 

 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati. 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, 

che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è 

possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

Catania, __________________ 

                                                                                                         Il dichiarante 

                                                                                     ________________________________   
                                                                                                               (firma) 
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