
 

ALLEGATO 1 
 

Servizio Prevenzione e Protezione:  spp@unibas.it - 0971  205595 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ Nato/a a: ___________________ il: ___________ 

Residente a: __________________________in via: ________________________________ n. ____  
 

Qualifica:    □ Docente □  Personale PTA □  Dottorando □  Altro    

 

Dichiara di entrare negli ambienti dell’Università della Basilicata: 
 

□   Campus Macchia Romana         □   Polo Nazario Sauro □   Polo Matera 

Il giorno        per recarsi presso: 

□   Amministrazione Centrale: Ufficio  _______________________________________________ 

□   Altra struttura: (specificare)    

 Dipartimento/Scuola: □ SI   □ DIS   □ SAFE   □ DISU   □ DICEM   □ DIMIE 

 L

aboratorio_______________________________________________________________   

 Autorizzato da (in caso di personale non strutturato):    

 

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, per quanto di conoscenza, a stretto contatto con persone risultate positive al COVID-19; 

✓ di non avere sintomi influenzali o temperature superior a 37,5° C; 

✓ di non essere, attualmente, in isolamento fiduciario 

✓ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche 

all’interno di tutto il territorio nazionale; 

✓ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Basilicata; 

✓ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti nell’Università della Basilicata di cui al 

“Protocollo riguardante disposizioni interne di contrasto e contenimento e criteri generali di prevenzione e sicureza” 

(www.unibas.it) .  

✓ impegnarsi a rispettare tutte le norme, ministeriali e di Ateneo,  previste in materia di sicurezza Covid-19, verso se 

stessi e verso terzi. 

 

Autorizzo Inoltre  il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR 

 
 Data __________________________                                                        firma ____________________________ 

 

Prenotazione obbligatoria 

 
Inaugurazione mostra delle opere del Maestro Salvatore Sebaste prevista per il giorno 22 
settembre 2020 alle ore 17:30 in Aula Magna del Campus universitario di Matera. 
La prenotazione va effettuata entro le ore 13.00 del 21 settembre p.v. e, considerata la numerosità 
massima di accesso all'Aula Magna, per motivi legati all'emergenza sanitaria non saranno 
consentite prenotazioni in numero superiore a 50. 
Grazie per la disponibilità. 
Ufficio di Staff del Rettore 
Via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza 
segreteriarettore@unibas.it  tel. 0971202473-2477 
segreteriarettore@unibas.it 
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