
ALLEGATO 1b - AUTODICHIARAZIONE STUDENTI MAGGIORENNI 

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

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________ 

a ____________________________________________________________________________ (prov. _____) 

documento di riconoscimento ________________________________________ n° ______________________ 

rilasciato da ___________________________________________________________ il ____/____/________ 

iscritto al corso ____________________________________________________________________________ 

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

DICHIARA 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 14/01/2021 e ss. m. e i. agendo nel loro rispetto (*); 

❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al 
relativo Protocollo pubblicato nel sito del Conservatorio di Verona; 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni delle Ordinanze Regione Veneto agendo nel loro rispetto. 

OVVERO 

❑ di non essersi recato all’estero negli ultimi 14 gg (come da art. 6 DPCM 14/01/2021 e ss. m. e i.); 

❑ di non essersi recato in regioni considerate “zona rossa” da ordinanze del Ministero della Salute del 5 

dicembre 2020 e ss. m. e i (solo eccezioni previste dallo stesso DPCM documentate); 

❑ di non aver avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria 
e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi (**). 

Selezionare 1 tra: 

❑ di NON ESSERE stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 
domiciliare dall’ultima esposizione al caso confermato e identificato dalle autorità sanitarie; 

❑ di ESSERE stato sottoposto ad un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 
confermato e identificato dalle autorità sanitarie con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 
decimo giorno. Allego esito tampone e certificato medico; 

❑ di ESSERE stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare 

dall’ultima esposizione al caso confermato e identificato dalle autorità sanitarie, pertanto di poter rientrare 
come da disposizioni sanitaria nazionale 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; 
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare rigorosamente le prescrizioni dell'autorità sanitaria in caso di 
positività al virus covid19, presentando una nuova dichiarazione al termine della quarantena, dell'isolamento 
domiciliare o in caso di assenza prolungata. 

Data ____/____/_______       Firma 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(*) DPCM del 03 marzo 2020, art. 14, comma 1:”Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla datadel 4 dicembre 

2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 
gennaio 2021, [...]” 
(**)arti 1 comma 10: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […]” 

 


