
AL L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA 
 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome……………............……… Nome…………………………………… 
 

Luogo di nascita …………………… Data di nascita ………………………..……. 
 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………… 
 

Ruolo: □ Componente della Commissione □ Personale di vigilanza □ Candidato 
 

- ai fini dell’accesso alla sede dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per lo svolgimento della Procedura selettiva 
pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel 
profilo di Collaboratore – Area Terza AFAM  
□ Prova Scritta                              □ Prova Orale 
 
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 
445/2000, sotto la sua personale responsabilità; 

DICHIARA 
1) di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: 

- temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 
 
2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 

di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da Covid-19. 

 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, ai soli  fini del tracciamento se 
richiesto da organi sanitari ed ai fini dell’attestazione della presenza alle prove concorsuali, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, avendo il/la sottoscritto/a già preso atto della relativa informativa.   
Il/La sottoscritto/a con la consegna della presente alla postazione di identificazione attesta la propria 
partecipazione alla prova sopraindicata della Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione 
di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di Collaboratore – Area Terza AFAM 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria da 
virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021. Si applica il Reg. UE 2016/6709 ed il D.Lgs. 196/2003 
s.m.i.. 
 

Venezia ……………………………… 
Firma leggibile 

 
………………………………………………………………………… 


