
                           
 

 
 

 
Associazione Le Terre dei Savoia soggetto attuatore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
nell’ambito del progetto singolo n° 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat 
come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la 
valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina”. Corso 
didattico formativo (gratuito per quanto riguarda il corso, il viaggio, il vitto e l’alloggio) in 
provincia di Cuneo, presso realtà attive nel campo della produzione e trasformazione delle erbe 
officinali nei giorni 26 e 27 Ottobre 2021 CUP N.C41C18000120007. 
 

 
AUTODICHIARAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………nato/a 

……………………………………………… il……………………………………………… 

residente a……………………………………………… (……….) in 

via………………………………………………n° ………………………………, 

 
DICHIARA 

 
• Di sentirsi in buona salute  
• Di NON presentare i seguenti sintomi: 

o Temperatura superiore ai 37,5° e/o brividi 
o Tosse di recente comparsa 
o Difficoltà respiratoria 
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia) perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
o Mal di gola 

• Di NON essere sottoposta/o alla misura di 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 

• Di essere in possesso di Certificato verde COVID-19 “Green Pass” valido oppure in 
alternativa, di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata con 
copertura di validità per l’intera durata del corso ovvero non più di: 

o 48 ore esito negativo del tampone antigenico rapido 
o 72 ore esito negativo tampone molecolare 

• Di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso al mezzo di trasporto, la 
mascherina messa a disposizione dall’Associazione Le Terre dei Savoia. Verrà fornita la 
mascherina anche il secondo giorno. Non sarà consentito l’accesso con mascherine in 
possesso dei partecipanti al corso. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto  
 

Luogo e data ……………………………………………… 
 

In fede ……………………………………………… 


