
 

  



MISURE PER IL CONTENIMENTO COVID-19 

La prova di ammissione si terrà il giorno 13 settembre presso l’Ente Fiera di Padova. 

In attuazione della normativa nazionale per la prevenzione della diffusione del COVID- 19 le 

candidate e i candidati sono tenuti a rispettare tassativamente le seguenti indicazioni: 

 Presentarsi direttamente presso l’ingresso al PADIGLIONE 4, accesso da N. Tommaseo, 

cancello T (ingresso principale della Fiera) alle ore 09.45; l’inizio del Test è previsto per le 

ore 11.00.  

 Presentarsi al test, il giorno di sostenimento della prova, SENZA ACCOMPAGNATORI: 

verranno ammessi presso le strutture dell’ente Fiera unicamente le candidate e i candidati 

iscritti regolarmente al test; 

 Presentarsi muniti di MASCHERINA FILTRANTE TIPO FFP2, che andrà indossata per tutta la 

durata della permanenza presso gli ambienti della Fiera; non sono ammesse altre tipologie 

di mascherina; 

 Igienizzare le mani al momento dell’ingresso nei locali della fiera e in tutte le fasi successive 

in cui verrà richiesto dal personale di vigilanza; 

 Presentarsi presso il padiglione assegnato muniti di:  

o Documento di identità in corso di validità; 

o CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (info al link https://www.dgc.gov.it/web/); 

o Autocertificazione attestante lo stato di salute (file allegato alla presente 

comunicazione, da scaricare, stampare e compilare, Allegato n. 2); 

  Attenersi a tutte le indicazioni fornite dal personale di vigilanza, in tutte le fasi della prova. 

 

Si ricorda inoltre alle candidate e ai candidati di non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti 

da uno o più dei seguenti sintomi:  

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia);  

- mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di 

tipo influenzale. 

https://www.dgc.gov.it/web/


- se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 

di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Per facilitare l’afflusso delle candidate e dei candidati si riporta in calce alla presente comunicazione 

una mappa dettagliata dei padiglioni della Fiera che verranno utilizzati per i test (Allegato n. 1). 

 

Potrà entrare nei locali del test solamente chi è in possesso del QR Code associato alla 

certificazione verde (Green pass) verificabile con l’app VerificaC19. 

I CERTIFICATI NON LEGGIBILI DALL’APP VERIFICA C19 NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI VALIDI 

E L’INGRESSO VERRÀ NEGATO. 

Il QR Code si ottiene a seguito di un vaccino (dopo 15 giorni dalla prima dose, prima il QR Code 

non è attivo, anche se presente, quindi attenzione, in caso va fatto un tampone) o in seguito a un 

tampone antigenico o molecolare negativo fatto nelle 48 ore precedenti alla data del test.  

Se fai il tampone richiedi alla struttura il QR code o scaricalo autonomamente seguendo le 

istruzioni che trovi qui: https://www.dgc.gov.it/web/  

Se sei guaritɘ dal Covid-19 potrai scaricare il Qr Code solo se hai richiesto un certificato di 

guarigione, altrimenti, fai un tampone e scarica il relativo Qr Code! 

 ATTENZIONE: se hai posticipato la seconda dose, non avrai il QR Code valido nel periodo che va 

dal giorno originariamente previsto della seconda dose e il giorno effettivo (controlla con l’app 

Verifica C19)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgc.gov.it/web/


ALLEGATO 1: MAPPA E ACCESSI ALL’ENTE FIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2: AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA PUBBLICA 

del giorno 13 settembre 2021 presso l’Ente Fiera di Padova  

per l’ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche dell’Atttività Motoria Preventiva e Adattata  

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………….. 

nato/a  …………………………………………………………….   

il ……………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………. Nazione …………………………………………... 

Documento di identità n ………………………..                                    rilasciato da …………………………… 

il …………………………… 

consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 75 del 

d.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 d.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 

483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, per quanto di propria conoscenza: 

    di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella sezione dedicata del sito istituzionale 

degli Atenei e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione 

del contagio da COVID-19;  

   di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio 

da COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

    di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea, brividi, mal di testa, tosse, 

diarrea, vomito) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 

    di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

    di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

    di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Si impegna altresì a produrre per la verifica elettronica una delle attuali certificazioni verdi Covid 19/EU digital 

COVID certificate o certificato di essere esente da certificazione verde come da circolari Ministero della Salute*. 

* questa esenzione è prevista in Italia per cittadini italiani 

 



   dichiara di avere osservato le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 

riguardanti le informazioni per i viaggiatori, pubblicate al link: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano

&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

N. B. Se in possesso di certificazione verde di Paese non UE ritenuta equivalente a quelle dei Paesi UE si impegna 

a fornire la suddetta certificazione per la verifica dell’equivalenza.  

La presente autodichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

COVID-19. Essa, unitamente alle certificazioni verdi Covid 19 esibite, è condizione indispensabile per la 

partecipazione alla procedura concorsuale. 

 

 

Luogo della prova, 13 settembre 2021                                                                               Firma leggibile 

 
______________________________                                                                          _____________________________ 
 
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 
Dichiaro di essere informata/o e accetto il trattamento a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 
679/2016 in materia di protezione dei dati,  che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti 
per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016. 

 

Luogo della prova, 13 settembre 2021                                                                                             Firma leggibile  
 
 
______________________________                                                                          _____________________________ 

 
Allegare copia del documento di identità o firmare alla presenza dell’addetto, previa identificazione. 

 

 Pregasi di compilare in ogni parte e mantenere lo scritto ordinato e leggibile. Non sono accettate dichiarazioni 
incomplete e non si è ammessi senza consegna della dichiarazione e senza i certificati verdi o equiparati richiesti e 
verificati. 
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