
 

ASSOCIAZIONE  

"OSSERVATORIO DELLE DUE SICILIE" 

che riunisce quanti intendano approfondire lo studio del meridione d’Italia riguardo al periodo 

pre-unitario, intra unitario, post-unitario ad oggi e della sua ultrasecolare storia terminata con la 

fine dell’indipendenza del Regno delle due Sicilie.  
 

Allegato A 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DICEMBRE 2021 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/La Sottoscritto/a ..........................................   Nato/a a………………………………………….  Provincia …………. 

Residente in …………………………………. Via ……………………………………Provincia ………….. tel ……………………….. 

Partecipante all’assemblea generale associazione “Osservatorio delle due Sicilie”   in qualità di  

SOCIO     �        –       INVITATO     � 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e 

delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali in relazione alla diffusione del nuovo Coronavirus 

(SARS-CoV-2) e della malattia provocata dal nuovo Coronavirus (Covid-19), come da disposizioni 

emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Consiglio dei Ministri 

DICHIARA 

a) Di non aver riportato nei giorni precedenti la presente dichiarazione né di riportare in questo momento 

sintomatologia simil influenzale (tosse, dolori articolari, difficoltà respiratorie, febbre oltre i 37,5°C) 

b) Di non essere a conoscenza di essere entrato in "contatto stretto" (così come definito dalla Circolare del Ministero 

della Salute 09/03/2020) con nessun caso confermato di COVID-19 

c) Che nessun componente della famiglia presenta sintomatologia influenzale e simil influenzale comunque 

riconducibile a possibile contagio 

d) Di accettare di non poter entrare o permanere nei locali dell'Assemblea e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. 

e) Di informare immediatamente un referente dell'Assemblea qualora lo stesso risultasse positivo al tampone COVID-

19, in maniera tale da collaborare entrambi con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili al fine di una rapida 

individuazione dei contatti stretti 

f) Di impegnarsi ad indossare continuamente i DPI specifici individuati per la protezione da COVID-19 

g) Autorizzo la misura della temperatura corporea a ogni ingresso presso la sede dell'Assembla per la partecipazione 

alla suddetta Assemblea ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

h) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

i) Di essere in possesso del Green Pass o aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
Lì Lamezia Terme ……………………………….. 
 

 


