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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il
Comune

Provincia

Data di nascita

Residente in
Via piazza

N°

CAP

Comune

Provincia

consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483 c.p.)
qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di personale di
ditta/fornitore esterno
Fornitore
che accederà in Ateneo per svolgere attività lavorative oggetto della fornitura, per il periodo:
Dal

al

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di


essere a conoscenza che, fino alla cessazione dello stato di emergenza e fatti salvi i casi di esenzione, chiunque
accedere alle sedi dell’Ateneo deve essere in possesso ed esibire la certificazione verde COVID-19 (“green pass”)
in corso di validità (Legge 24 settembre 2021, n. 133);
 essere a conoscenza che l’Ateneo effettuerà controlli, anche a campione, sul possesso e validità della certificazione
verde COVID-19 segnalando agli organi preposti eventuali inadempienze (Legge 24 settembre 2021, n. 133);
 aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza e a tutela della salute pubblicate nella sezione
dedicata del sito istituzionale dell’Ateneo https://prevenzione.uniud.it/coronavirus/protocollo-sicurezza-fornitori e
di adottare, durante lo svolgimento delle attività, le misure di contrasto e contenimento necessarie alla prevenzione
del contagio dal virus SARS-CoV-2;
 essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali come ad es.
temperatura corporea superiore a 37,5° o infezione respiratoria, informando il proprio medico curante e l’autorità
sanitaria;
 essere a conoscenza che non potrà accedere agli spazi universitari in presenza dei seguenti sintomi correlati al
covid19 nelle ultime 24 ore per sé e i conviventi: sintomatologia respiratoria o simil-influenzale, temperatura
corporea superiore a 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, perdita gusto e olfatto;
 essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di loro conoscenza;
 essere a conoscenza che l’accesso all’Università di Udine di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di
essersi sottoposto al tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
 essere a conoscenza che l’accesso all’Università di Udine non è consentito ai soggetti sottoposti alla misura della
quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
previste come misure di prevenzione alla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 ai sensi della normativa
vigente.
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19.

Luogo e data

Firma
il dichiarante

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 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 e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.
I dati sono raccolti per le finalità di cui Lei ha già preso visione nell’ambito delle procedure per la gestione della sicurezza negli affidamenti di lavori, servizi e forniture in
Ateneo www.uniud.it/privacy.

Luogo e data

Firma
il dichiarante

Da consegnare in portineria della sede o al referente UNIUD per la fornitura
Progetto Si.C.U.R.A. – Sicurezza contro il Covid in Università per la Ripresa progressiva delle Attività in presenza

prevenzione.uniud.it

