
   

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 

DICHIARA INOLTRE 

Covid-19 – Procedure di Sicurezza per l’ingresso dei visitatori presso la  

Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS 

La presente autodichiarazione deve essere consegnata al personale dell’IMC al momento dell’accesso nella struttura 
ed ha validità per l’intera giornata in cui viene compilata e per l’accesso nei successivi 7 giorni. 

 

Il/La sottoscritto/a (nome)   | (cognome)  

nato/a il | a 
   

| Prov. 

residente a 
  

| Prov. 
  

via 
   

| n. 
 

domiciliato a (compilare solo se diverso dalla residenza) 
  

| Prov. 

via 
   

| n. 
 

telefono 
 

| e-mail 
   

 

 negli ultimi 14 giorni non ha presentato anche uno solo dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro 
affannoso/ difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, 
diarrea, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell'olfatto; 

 negli ultimi 14 giorni non ha avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di 

infezione da SARS-Cov-2 (COVID-19); 

 negli ultimi 14 giorni non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi 
compatibili con COVID-19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc...); 

 negli ultimi 14 giorni non è stato sottoposto a regime di quarantena e non ha ricevuto disposizioni di isolamento 
domiciliare per COVID-19, anche in relazione al rientro da viaggi in paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui 
all'art. 49 del DPCM 2 marzo 2021. 

 

 di essere consapevole che le false dichiarazioni, sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

 di aver preso visione integrale e di accettare il protocollo sanitario “Scuola Scientifica – Informativa Visitatori 
Esterni”, e si impegna a rispettarne l’applicazione in ogni sua parte, pena l’allontanamento dal luogo di 
svolgimento dell’evento; 

 si impegna inoltre ad informare tempestivamente i responsabili delle Fondazione IMC qualora dovessero 
insorgere eventuali sintomi riconducibili ad infezione da COVID-19 e/o accertata affezione da COVID-19 e/o 
contatti stretti con persone contagiate, al fine di poter predisporre eventuali “misure cautelative. 

 
I dati personali rilasciati nella presente dichiarazione saranno conservati per una durata massima di 14 giorni e, in 
assenza di segnalazioni, saranno eliminati. La Fondazione IMC si impegna a garantire la protezione dei dati contenuti 
nelle autocertificazioni in maniera conforme alla disciplina sul trattamento e sulla tutela dei suoi dati personali. 
 

data        | firma (per esteso e leggibile) 


