
AUTOCERTlFICAZIONEAI SENSIDEGLIART. 46 e 47 del DPR445/2000
VALIDA PERL'ACCESSOIN ACCADEMIA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto _

Identificato a mezzo:

documento: nr. _

rilasciato da: in data: _

Recapito telefonico _

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del DPR445/200) e le ulteriori sanzioni

accessorie previste dal Regolamento di Mercato

Dichiara sotto lo propria responsabilità

~ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli
artt.t e 2 del decreto legge 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 Calabria;

~ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19;

~ di non avere avuto contatti, per quanto a sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni de1/'OM5;

~ di essersi sottoposto a controllo della temperatura in data odierna, riportando una temperatura corporea
inferiore ai 37,5°.

Dichiara inoltre di avere preso visione dell'informativa
Calabria e diffusa presso il sito WEB dell'Accademia stessa

Reggio Cal, _

esposta all'ingresso dell'Accademia di Belle Arti di Reggio

In fede
(FIRMA LEGGIBILE)

AVVERTENZA - La presente autocertificazione deve essere sottoscritta da chiunque chieda di avere accesso all'Accademia.
Qua/ora una o più delle condizioni iv! indicate non possano essere attestate da/ richiedente, /0 stesso non sottoscriverà lo
presente autocertijicazione e non avrà accesso ai loca/i.
Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso lo presente avvertenza.
Allegato: copia documento di riconoscimento

In fede
(FIRMA LEGGIBILE)

Il Presidente prof.ssa ROSANNA BARBIERI
Il R.S.P.P. ing. ETIORE CARMINA
Il M.C. dotto MARIANO MAZZEO
Il R.L.S. prof. SAVERIO MANUARDI


