
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 

LAUREANDI E ACCOMPAGNATORI PRESENTI AGLI ESAMI DI LAUREA 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ______________________________ 

il ______________________, residente a _____________________________ Via _______________________ 

_____________________________ n. __________, documento di identità (tipo) _______________________ 

___________________________________ (numero) ______________________________, allegato in copia,  

partecipante, in qualità di candidato / genitore / altro accompagnatore ___________________________ 

___________________________________________________ alla seduta di laurea che si svolge in data ___  

_______________________ in aula __________________________ presso la sede universitaria di ________ 

__________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-

19; 

- di non essere, per quanto di propria conoscenza, positivo al COVID-19; 

- di non avere in data odierna e di non aver avuto negli ultimi 14 giorni febbre superiore a 37,5 °C né 

tosse, difficoltà respiratoria, astenia, alterazione del gusto o dell’olfatto o altri sintomi riconducibili 

a infezione da COVID-19; 

- di non essere in attesa di dover eseguire, per sospetto, tampone/esame sierologico per la rilevazione 

dell’infezione da COVID-19 né di essere in attesa di conoscere l’esito di tampone/esame già 

effettuati; 

- di non essere sottoposto a misure di quarantena e di non trovarsi nella condizione di isolamento 

fiduciario;  

- di non aver avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza, contatti con casi sospetti 

o confermati di COVID-19 (ad esempio, convivenza, coabitazione, contatto fisico diretto, contatto 

prolungato per almeno 15 minuti a distanza inferiore a 1 metro, soggiorno in ambiente chiuso per 

almeno 15 minuti a distanza inferiore a 1 metro ...) 

 

Data e luogo 

________________ 

 

Firma 

_________________ 

Allegato: documento di identità 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati contenuti nel presente modulo verranno 

trattati nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità di accesso in sicurezza alla 

sede universitaria e di contenimento del contagio da COVID -19. 


