
 

DICHIARAZIONE VISITATORI ESTERNI 

 

La/il sottoscritta/o ___________________________________ CF: 

_________________________________________ nata/o il____ /___ /____ a 

__________________________________________________________________ (_____) residente in 

____________________________ (_____) via _______________________________________ nr. _____  

□ in qualità di visitatore esterno 

□ cultore della materia 

□ docente in quiescenza 

invitato  a recarsi in data ____ /___ /____  oppure dal ____ /___ /____   al ____ /___ /____   

c/o la seguente Struttura/Ufficio  dell’Ateneo Palazzo Cosulich, Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo, 1405, 

30123 Venezia VE da Prof.ssa Stefania Sbarra 

oppure 

□ in qualità di ospite di ricerca* (indicare la qualifica tra quelle sotto indicate) 

__________________________________________________________   

in virtù della convenzione di collaborazione e di reciprocità tra il Dipartimento ___________________________ 

e il Dipartimento di ……………………………….. (ente ospitante)  Rep. N. ________ prot.__________ del 

_____________  

invitato  a recarsi in data ____ /___ /____  oppure dal ____ /___ /____   al ____ /___ /____   

c/o la seguente Struttura/Ufficio  dell’Ateneo 

__________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000: 

Dichiara 



 a) di essere stato informato e di essere a conoscenza dei contenuti del “Protocollo di gestione del rischio 

COVID-19 e piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro” adottato dall’Ateneo e di rispettarne 

integralmente le prescrizioni per il periodo di permanenza all’interno delle sedi dell’Ateneo. 

Inoltre       dichiara che:  

b) non è destinatario di un provvedimento di quarantena  

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

d) di essere a conoscenza dell’obbligo, prima di recarsi presso la sede dell’Ateneo, di effettuare un 

controllo della temperatura corporea e di valutare il proprio stato complessivo di salute e di 

impegnarsi a rispettare questa previsione: la temperatura corporea dovrà risultare inferiore a 

37,5°C e lo stato complessivo di salute tale da non evidenziare sintomi influenzali (tosse e/o mal di 

gola e/o raffreddore). 

e) ha ricevuto e ha sottoscritto la presente informativa. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento.  

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati  

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di 

protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti 

previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ________________________ Firma ____________________________________ 

 

*indicare la qualifica posseduta tra personale dipendente (docente, ricercatore, PTA), assegnista di ricerca, 

Borsista di ricerca, dottorando di ricerca, studente Erasmus, Laureando magistrale tirocinante, collaboratore di 

ricerca, visiting researcher, adjunct professor,   

 


