
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Da rendere a cura dell’utente dell’Archivio fotografico storico provinciale

ad ogni accesso ai servizi di consultazione

Io  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato/a  il  __________________  a  _____________________________________________  e

residente in _______________________, via ___________________________________________,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR

445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

- che oggi sussistono le seguenti condizioni necessarie per poter accedere alla Sala consultazione
dell’Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i beni culturali in quanto:

 vi è assenza delle condizioni di pericolo quali una temperatura corporea superiore ai 37,5
gradi o di altri sintomi influenzali e la mancanza delle predette condizioni di pericolo anche
nei confronti dei conviventi

 non ho avuto  contatti  stretti  con soggetti  risultati  positivi  al  COVID-19 negli  ultimi  14
giorni

- di essere consapevole e accettare di non poter accedere ai locali dell’Archivio fotografico storico
qualora sussistano le condizioni di pericolo di contagio (sintomi di influenza,  raffreddore,  tosse
secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, temperatura corporea alta tipici della sindrome Covid-19)
- di essere consapevole e accettare di non poter permanere presso i locali dell’Archivio fotografico
storico qualora, successivamente all’ingresso, si manifestino sintomi di influenza, raffreddore, tosse
secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, temperatura corporea alta tipici della sindrome Covid-19
- di aver preso conoscenza delle disposizioni  relative al servizio di consultazione al pubblico reso
presso i locali dell’Archivio fotografico storico affisse in sala consultazione ai sensi del protocollo
di sicurezza COVID-19 della Soprintendenza per i beni culturali prot. n. 289452 del 27/05/2020 e
delle disposizioni relative al servizio di consultazione al pubblico protocollate al n. 815494 di data
17/12/2020
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere ai locali dell’Archivio
fotografico storico, ed in particolare: 

 provvedere al lavaggio o alla sanificazione frequente delle mani con acqua e sapone o con la
soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’ente

 indossare sempre la mascherina personale
 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro
 evitare assembramenti

In fede 

Luogo e data __________________________Firma leggibile ______________________________

SEGUE SUL RETRO



Allegato: fotocopia documento di identità (NOTA BENE: solo per la prima dichiarazione)
In relazione alla normativa sulla Privacy l’utente esterno dichiara di essere informato/a, ai sensi e
per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità
di informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno
trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Luogo e data __________________________Firma leggibile ______________________________

definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC).

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata
maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei;

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti  adiacenti,  in qualsiasi  direzione,  di  un caso di COVID-19, i
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo,
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel
caso in esame”.


