
 

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA"

tel. 335.401824 

DICHIARAZIONE ANTICONTAGIO
N.B.: si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

 

nome 
 

 
luogo di nascita  
  

 
residente in 
 

 
via / piazza / vicolo 
 

 
numero di telefono 
(preferibilmente cellulare) 
 

 

sotto la propria responsabilità
nel caso in cui: 

- dovesse presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (il giorno 
dell’incontro e nei tre giorni precedenti) o manifestasse 
COVID-19 (tra i quali  tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto)

- dovesse essere, in uno di qualsiasi dei giorni di corso, in quarantena o isolamento 
domiciliare 

- dovesse essere stato a cont
giorni prima di ogni giorno di corso.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

 

 
data 

  

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA"
associazione culturale 

Via Pisa 5 – 30034 Borbiago di Mira (Ve) 
tel. 335.401824 - segreteria@unipopborbiago.it – www.unipopborbiago.it

C.F. 90070380275 

 
 
 

DICHIARAZIONE ANTICONTAGIO
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

 
Il/La sottoscritto/a 

 cognome 
  

  
data di nascita  codice fiscale 
   

  
   cap 

  

  
   n° 

  

  
 e-mail 

  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che non parteciperà agli incontri programmati dall’Associazione 

dovesse presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (il giorno 
o e nei tre giorni precedenti) o manifestasse sintomi riferibili all’infezi

tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto) 
dovesse essere, in uno di qualsiasi dei giorni di corso, in quarantena o isolamento 

dovesse essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, nei 14 
giorni prima di ogni giorno di corso. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
 firma

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA" 

www.unipopborbiago.it 

 
TESSERA N° 

 
____________ 

DICHIARAZIONE ANTICONTAGIO 
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti 

 provincia 
  

 interno 
  

che non parteciperà agli incontri programmati dall’Associazione 

dovesse presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (il giorno 
sintomi riferibili all’infezione da 

tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 

dovesse essere, in uno di qualsiasi dei giorni di corso, in quarantena o isolamento 

atto con persone positive, per quanto di conoscenza, nei 14 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

 
firma 

a cura della segreteria 


