
AUTODICHIARAZIONE EVENTO SICURO 
COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Da consegnare in Segreteria al Congresso 

IO SOTTOSCRITTO 

Cognome _____________________________________Nome ______________________________________ 

Nato a _______________________________________________ Prov _________ il ___________________ 

Residente a : ______________________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________  Cell. _____________________________________ 

PROVENIENTE DA 

Nazione:_________________ Regione: __________________________Città: __________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 

 di aver effettuato la vaccinazione COVID19 in data _______________ 
 di aver essere guarito da COVID19 in data _____________________ 
 di aver eseguito test antigenico rapido o molecolare COVID19 in data ____________(72 ore prima) 

      il/la sottoscritto/a, come sopra identificato, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati anagrafici e quelli 
relativi allo spostamento e al soggiorno nella sede dell’Evento in oggetto, corrispondono al vero, consapevole delle 
conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione  art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445;  

      il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l'insorgere, su se 
stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli descritti nella presente scheda: Numero 
verde Protezione civile: 800 894 530,  Numero verde Sanità: 800 311 377  

       il/la sottoscritto/a acconsente ad essere sottoposto a test diagnostico virologico per COVID-19 in caso di comparsa 
di manifestazioni cliniche compatibili con una infezione in atto;  

       il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) 
indicate a livello nazionale e regionale, nonché quelle prescritte dalla struttura ricettiva nella quale si recherà per 
l’evento in oggetto 

   di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID19 negli ultimi 14 giorni; 

      di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria 

negli ultimi 14 gg; 

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

       di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia 
(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, dissenteria   

  di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi; 

      il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche attraverso applicazione informatica, 
tenendo presente che i suoi dati personali verranno inseriti in un apposito database, conservati per 14 giorni e utilizzati 
per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati  

In fede 

Citta: ________________________________ Data _______________ Firma :_________________________________ 
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