DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR N.445/2000
PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO
STUDENTI PRIMO ANNO A.A. 2020/21

Il/La sottoscritto/a,
Cognome__________________________
Nome_____________________________
Matricola__________________________
in qualità di assegnatario/a del seguente posto alloggio_____________________________________
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace
ex art. 76 del DPR sopra citato,
dichiara quanto segue:
- di aver letto lo schema di contratto di assegnazione, costituito da 11 articoli. consultabile al seguente
link:
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/servizi/alloggi/format_contratto_alloggio_20_21
.pdf
- di accettare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutto quanto riportato nello schema di contratto
dall’art. 1 all’art. 11;
- di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C;
- di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di
propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2;
- di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il sottoscritto si impegna a informare tempestivamente il Centro Residenziale, nonché le autorità competenti
in materia di sorveglianza sanitaria, qualora dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra dichiarato.
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del Covid-19/SARS-CoV-2 e in sostituzione della firma olografa sul contratto di assegnazione del posto
alloggio.
Luogo e data_________________
Firma leggibile dello studente assegnatario
____________________________________
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati Dichiaro di essere
informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei
dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Ue 679/2016.
Luogo e data, ____________________
Firma leggibile dello studente assegnatario

____________________________________

