
Modulo accesso presso la Sede  

del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e  

dell’Università Europea di Roma 

 

Come da protocolli di sicurezza per la gestione dell’emergenza Covid19 adottati dal Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e 

dall’Università Europea di Roma, al fine contrastare la diffusione del virus, il Suo accesso presso la sede delle due realtà indicate è 

subordinato alla rilevazione della temperatura corporea da parte del personale preposto, mediante strumentazione conforme alle 

normative vigenti in materia, ed alla compilazione e consegna del presente modulo di autodichiarazione. 

Nel caso in cui Le venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi centigradi non Le sarà consentito l’accesso . Allo 

stesso modo, la mancata consegna del modulo e/o l’impossibilità di rendere le dichiarazioni di seguito estese, comporterà l’impossibilità 

di farLa accedere alla sede. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Struttura:  □ APRA  □ UER 

Ruolo/Funzione: 

□ Dipendente    □ Docente    □ Studente    □ Collaboratore/Consulente/Fornitore    □ Visitatore 

Se Collaboratore/Consulente/Fornitore o Visitatore indicare:   

Azienda/Ente: ___________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: __________________________________________________________________________ 

Referente APRA - UER per l’accesso: _______________________________________________________ 

a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa anti COVID-19 vigente e consapevole che, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, come tali, sottoponibili a 

verifica da parte del soggetto che le acquisisce, nonché a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 

del 28.12.2000 in caso di falsa dichiarazione, 

DICHIARA 

sotto propria esclusiva responsabilità, 

 

 di aver compreso che l’accesso presso la sede è subordinato alla rilevazione della temperatura corporea, con accesso consentito alle 

condizioni sopra indicate, ed alla corretta compilazione e consegna del presente documento; 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, i quali verranno trattati ed utilizzati in conformità a quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di misure di prevenzione COVID-19; 

 di aver compreso le istruzioni e procedure riportate nel materiale informativo (anche con invio/consegna di estratto del protocollo 

di sicurezza) sulle condotte da tenere ad esito dell’accesso alla sede, sul corretto utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza, su 

ogni altra disposizione adottata, e di impegnarsi al puntuale rispetto delle stesse;  

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria 

ai sensi della normativa in vigore;  

 di non essere a conoscenza di possibili contatti con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non avere sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, e/o altri comunque 

riconducibili alla patologia COVID-19; 

 di non aver soggiornato ovvero transitato, negli ultimi 14 giorni, in uno dei paesi indicati nel DPCM del 07.09.2020, ovvero Malta, 

Grecia, Croazia, Spagna, Romania e Bulgaria, nonché nelle zone del territorio italiano recentemente indicate come cd. focolai e/o 

“zone rosse”; 

 di aver soggiornato ovvero transitato, negli ultimi 14 giorni, in uno dei paesi indicati nel DPCM del 07.09.2020 e di aver ottemperato 

agli obblighi disposti dal decreto. 

 

Roma, …………………………………………………………… 

 

Firma ……………………………………………………………………… 


