DICHIARAZIONE DI INGRESSO IN ITALIA PER L’ACCESSO
E LA PERMANENZA PRESSO IL COLLEGIO/RESIDENZA UNIVERSITARIA
[da compilare a cura dello studente]
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) ......................................................................................
(matricola n.) ..................................... (recapito telefonico) ....................................................
(C.F.)................................................. (documento d’identità) ................................................



consapevole delle conseguenze legali previste in caso di dichiarazioni mendaci;
essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus
vigenti alla data odierna e stabilite dalle disposizioni attualmente in vigore.
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE:

Ho fatto ingresso in Italia in data: .....................................................................................................................
Il mio stato estero di provenienza è: .................................................................................................................
Ho transitato anche nei seguenti stati esteri: ....................................................................................................
Ho utilizzato i seguenti mezzi di trasporto: .......................................................................................................
Allego alla presente una copia dei seguenti titoli di viaggio: .............................................................................
..........................................................................................................................................................................
Dalla data d’ingresso in Italia a oggi ho svolto il periodo di isolamento fiduciario eventualmente previsto presso:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Durante tutto il periodo di isolamento fiduciario non ho mai manifestato alcun sintomo riconducibile ad una
possibile infezione COVID-19, né in questo momento presento alcun sintomo.
Ho adempiuto a tutti gli obblighi e ho effettuato tutte le comunicazioni previste dalla normativa italiana in
vigore per l'ingresso in Italia dall’estero. In particolare, ho compilato l’Autodichiarazione giustificativa per
l’ingresso in Italia dall’estero (consegnata al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto).
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti tramite il presente modulo saranno utilizzati per prevenire e/o contenere il rischio di contagio da
Coronavirus. I dati potranno essere comunicati ad Autorità Sanitarie o altre Autorità incaricate della tutela della collettività
in riferimento all’emergenza epidemiologica in atto. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario alla
realizzazione della finalità per la quale sono raccolti. Saranno successivamente distrutti.
Con la firma del presente modulo, l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.
Titolare del trattamento dei dati è EDUCatt. L’interessato può esercitare i suoi diritti sul trattamento dei dati personali
come indicato all’interno dell’informativa privacy presente sul sito web di EDUCatt.

Luogo e data ..........................................
Firma dello/a studente/ssa
...........................................................................
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