
 
 

 

Via della Malpensada n. 82/A – 38123 Trento  |  C.F. 80003390228 – P. IVA 00453340226 
tel. (+ 039) 0461 217411 – fax (+ 039) 0461 217444 
pec: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR. 445/2000 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome  Nome  

 
Codice fiscale                 

 

Residente a  provincia  

Cellulare  

E-mail  

assegnatario fino al  del seguente posto alloggio presso Opera Universitaria presso 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Consapevole delle conseguenze penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19; 

• di non essere stato a contatto con persone risultate positive al COVID-19;  

• di non aver presentato, e di non essere stato a contatto con persone che abbiano presentato, 
sintomi da COVID-19 negli ultimi 15 giorni; 

• di aver letto e compreso il “Codice di comportamento e disposizioni operative per gli studenti 
alloggiati nelle strutture dell’Opera Universitaria – emergenza COVID19” 

 

È CONSAPEVOLE E ACCETTA 
 

• di non poter fare ingresso nelle strutture dell’Opera Universitaria se sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS o contatto con persone positive al virus nei 15 giorni precedenti, etc.); 

• di poter fare ingresso nelle strutture dell’Opera Universitaria previo invio del presente modulo 
e dopo aver ricevuto conferma da alloggi@operauni.tn.it; 

• di compilare modulistica nella fase di accesso alle residenze universitarie e di essere 
eventualmente sottoposto al controllo della temperatura corporea e momentaneamente 
isolato nel caso di rilevazione di una temperatura superiore a 37,5° e, nel più breve tempo 
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possibile, di dover contattare il proprio medico curante, l’azienda sanitaria al numero 
800867388 o il 112 e seguire le indicazioni fornite da Opera Universitaria;  

• di misurare quotidianamente la temperatura corporea al fine di monitorare gli eventuali sintomi 
Covid; 

• che qualora successivamente all’ingresso in struttura comparissero febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali sarà obbligato a rimanere al proprio domicilio, a contattare immediatamente 
l’azienda sanitaria al numero 800 867 388 o il 112, nonché ad informare l’Opera Universitaria 
telefonando ai numeri 0461/217490- 0461/217403. L’Opera Universitaria, sulla base delle 
disposizioni dell’Autorità Sanitaria competente procederà all’isolamento dello studente e degli 
altri soggetti presenti nei locali; 

• di tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza 
comune; 

• di condividere gli spazi comuni interni alle strutture. 
 

Eventuali note aggiuntive: 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che: 
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto dell’art.5 del Reg. UE ed esclusivamente con riferimento alla procedura  connessa alla presente documentazione, attraverso 
supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento (via della Malpensada 82/A - 38123 Trento - 0461217411); 
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 15-22 del Reg. UE   2016/679. Per maggiori 
dettagli, è possibile consultare l’informativa completa al sito www.operauni.tn.it - sezione “privacy policy”. Informativa privacy relativa ai dati trattati per l’emergenza 
anticovid-19 disponibile sul sito di al sito www.operauni.tn.it - sezione “privacy policy”. 
 

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679. 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore 
 
 

 
 Luogo e data 
 

  
 Firma 
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