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EMERGENZA COVID-19 
DICHIARAZIONE ACCESSO RESIDENZE 

 
 
Per accedere al collegio gli utenti dovranno sottoscrivere la seguente autodichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
Si comunica che al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati 
personali, di seguito, sono richiamate in generale le cause ostative all'accesso ai collegi per cui all’utente 
non è richiesto di selezionare alcuna voce.  
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………........................................................................ 

ADICOD………………………….......................  

 
dichiara sotto la propria responsabilità 

 
 di essere stato informato e di aver ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 

contagio da Covid-19 presenti nelle “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze ADiSU A.A. 2021-2022” e nel “Protocollo 
per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti delle strutture ADiSU 
durante l’epidemia da virus Covid-19” pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia e di impegnarsi a 
rispettarli integralmente;  

 di essere stato informato e di aver ben compreso gli obblighi e le regole di comportamento previste nel 
“Disciplinare per la gestione dei collegi dell’Agenzia per il Diritto allo Studio universitario dell’Umbria” 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia e di impegnarsi a rispettarli integralmente;  

 di essere consapevole degli obblighi previsti dalla vigente normativa regionale e statale riguardo 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di non trovarsi in condizioni ostative all’accesso. 

 
Costituiscono presupposto ostativo all'acceso ai collegi le seguenti condizioni riferite al soggetto o ai suoi 
conviventi:  
 

1) presenza di una o più delle seguenti condizioni che precludono l’ingresso al collegio:  
 ha o ha avuto temperatura corporea superiore o uguale 37.5°C;  
 ha avuto contatti con persone Covid-19 positive;  
 ha avuto contatti con persone poste in isolamento fiduciario;  
 è stato sottoposto, dalle competenti Autorità, ad isolamento fiduciario.  

 
2) in alternativa, in assenza delle condizioni di cui al punto 1, presenza della combinazione di almeno 3 

delle seguenti condizioni che precludono l’accesso al collegio:  
 ha o ha avuto mal di gola;  
 presenta o ha presentato tosse e/o difficoltà respiratoria;  
 presenta o ha presentato ostruzione nasale;  
 presenta o ha presentato stanchezza/dolori muscolari;   
 presenta o ha presentato diarrea e/o vomito;  
 presenta o ha presentato alterazione dei sapori e degli odori.  
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dichiara inoltre 
 
 di rispettare tutte le disposizioni relative all’accesso e alla permanenza nelle residenze ed in 

particolare alle prescrizioni igieniche personali e alla gestione degli spazi comuni;  
 di essere consapevole degli obblighi di mantenere la distanza sociale di almeno un metro da tutti i 

luoghi comuni o di passaggio e proteggere le vie respiratorie (coprendo naso e bocca con gli appositi 
dispositivi di protezione individuale); 

 di evitare assembramenti nelle zone di passaggio;  
 di aver ottemperato, in caso di soggiorno o provenienza dall’estero, alle disposizioni sanitarie che 

regolano l’ingresso sul territorio nazionale; 
 di rispettare, nel caso di rilevazione della temperatura superiore o uguale a 37.5°C o altri sintomi 

compatibili con il Covid-19, la misura di isolamento temporaneo e, in tal caso, di informare 
immediatamente il medico curante e rispettare le indicazioni da questo impartite;  

 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito 
istituzionale dell’Agenzia;  

 di essere informato che i dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy e in particolare ai fini della tutela dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai 
collegi dell’ADiSU e a coloro che vi lavorano;  

 di voler condividere gli spazi interni nelle residenze universitarie nel rispetto di quanto previsto nelle 
“Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 nelle residenze ADiSU A.A. 2021-2022”;  

 di impegnarsi a rinnovare tempestivamente la presente dichiarazione a seguito di variazione della 
propria condizione.  

 
 
Luogo e data ………………………………….          
 
    In fede ………………………………….  
 
 
Documento di riconoscimento già in possesso dell’Agenzia.  
 
 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si comunica che l’informativa sul trattamento dei dati 
personali specifica per l’accesso alle residenze dell’ADiSU relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è 
pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia.  


