
 

 

 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE il giorno 29 o 30 ottobre 2020 

per la partecipazione alle Proclamazioni Lauree Triennali degli studenti dei Dipartimenti di  

SCIENZE ECONOMICHE e SCIENZE AZIENDALI 

 

 

 

LAUREANDA/O _____________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il ____________________ 

Residente a ________________________________________________________ 

Documento identità n. _________________Rilasciato da _________________________ 

il ______________________ 

 

 

1° ACCOMPAGNATORE _________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il ____________________ 

Residente a ________________________________________________________ 

Documento identità n. _________________Rilasciato da _________________________ 

il ______________________ 

recapito telefonico _______________ Indirizzo e-mail ___________________________ 

 

 

2° ACCOMPAGNATORE _________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il ____________________ 

Residente a ________________________________________________________ 

Documento identità n. _________________Rilasciato da _________________________ 

il ______________________ 

recapito telefonico _______________ Indirizzo e-mail ___________________________ 

 

 

nell’accedere presso: 

󠆄 l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo (Via Arena 11, Bergamo)  

󠆄 l’Aula Magna della sede di S. Agostino di Bergamo (P.le S. Agostino 2, Bergamo)  

󠆄 la sede universitaria di Via Dei Caniana (Via Dei Caniana 2, Bergamo)  

 



 

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, dichiarano quanto segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna; 

• di non essere sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e di non 

esserlo stato negli ultimi 10 giorni; 

• di non essere stato a contatti con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 10 giorni. 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ateneo sul portale; 

• di essere consapevoli di dover adottare tutte le misure di contenimento previste dalle procedure di 

Ateneo al fine della prevenzione del contagio da Covid-19 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………………..                                 

 

Firma leggibile del laureando………………………………………………………………………. 

 

Firma leggibile del 1° accompagnatore……………………………………………………. 
 

 

Firma leggibile del 2° accompagnatore ……………………………………………………. 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DEL RITIRO DEL DIPLOMA DI LAUREA 
 

 
Il/La sottoscritto/a   COGNOME _________________   NOME __________________ 
 

 
DICHIARA 

 
di aver ritirato il diploma originale di Laurea in occasione della partecipazione alla cerimonia di 
Proclamazione delle Lauree Triennali in Economia ed Economia Aziendale del 29 o 30 ottobre 2020. 
 
 
Bergamo, ………. ottobre 2020 
 
     Firma leggibile ___________________________ 

 
 
 


