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EMERGENZA SANITARIA - NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)  
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

CORSISTI/FORNITORI/VISITATORI 

Il corsista/visitatore/fornitore che 
accede al locale 

Dichiara: 
 

A. Di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 e 
di aver preso visione del documento “Misure di sicurezza per corsisti, visitatori e fornitori 
dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus”, pertanto, mi impegno a rispettarne 
il contenuto nonché ogni altra regola e indicazione comunicate dall’azienda per il tramite dei miei 
referenti interni ovvero tramite cartellonistica affissa all’interno dei locali aziendali. 

B. Di non essere risultato positivo al Covid-19 nei 14 giorni precedenti la data odierna ovvero che in 
caso di positività ho ricevuto idonea certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

C. Di essere consapevole che, per poter accedere all’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
onlus, potrò essere sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea e laddove la stessa 
risultasse pari o superiore a 37,5° mi sarà negato l’ingresso. 

D. Di conoscere l’obbligo di utilizzo dei DPI di protezione facciale per tutti i soggetti che condividono 
spazi comuni. Sono vietate, all’interno dei locali dell’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia onlus, l’utilizzo di maschere facciali con valvola. 

E. Che negli ultimi 14 giorni: 

i. NON ho avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

ii. NON ho fatto un viaggio verso o da un Paese straniero, salvo che tale provenienza non 
rientri in una delle casistiche di cui alla successiva lettera F;  

iii. NON ho visitato una località appartenente a Zona Rossa Italiana [qualora nello stesso periodo 
ne siano state decretate dal Governo o altra autorità competente] 
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F. PERSONE PROVENIENTI DALL’ESTERO.  

Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19 

Per entrare in Italia è necessario dimostra di essere in possesso della Certificazione verde COVID-19  

Per tutte le altre provenienze è obbligatorio verificate le indicazioni governative in vigorene prima 
dell’arrivo in Italia. 

 

G. Che se nei 14 giorni successivi all’ultima data di accesso all’Accademia Adrianea di Architettura 
e Archeologia onlus, dovessi risultare positivo al Covid-19 fornirò all’ Accademia Adrianea di 
Architettura e Archeologia onlus ovvero all’autorità sanitaria competente, gli elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti ravvicinati o comunque a rischio contagio intrattenuti in 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus durante la mia permanenza. 

H. Di avere preso visione della Informativa Privacy dell’INFAP sul rilevamento della temperatura. 

I. Di consegnare all’atto di registrazione copia del Green pass o certificato di tampone negativo 
effettuato entro le 48 dall’inizio del premio 

 
Gli ospiti con presenza continuativa o ricorrente (ditte esterne, consulenti, corsisti, etc.), devono segnalare 
tempestivamente al personale della reception ed al proprio referente interno eventuali variazioni della 
propria condizione suscettibili di modificare la validità delle dichiarazioni qui rese. 
 
 

 
Data Firma 
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