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Dichiarazione per l’accesso alle strutture dell’Istituto Officina dei Materiali – Sede di Trieste 

Da parte di personale ESTERNO  
 
La/il sottoscritta/o ____________________________  nata/o il _____________ a __________(___) 
residente a _____________(___) in via ________________________ n. _________ 
in qualità di  (specificare) __________________________________ 
 
DICHIARA 
• di accedere agli spazi IOM della sede di Trieste nelle date e locali indicati nel calendario accessi 

autorizzato dal Direttore 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

nonchè delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  
• di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo 

per la Ripresa delle Attività presso le Strutture della Sede CNR-IOM di Trieste” disponibile 
all’indirizzo www.iom.cnr.it/safety-covid-19; 

• di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma 
di assembramento; 

• di indossare la mascherina in compresenza di persone nello stesso locale e negli spazi 
comuni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, assicurandosi di coprire naso e bocca. 

• di aver preso visione dell’informativa e di essere informato ai fini Privacy che la finalità del 
trattamento è l'esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l'incolumità delle persone 
che hanno accesso allo stabile nel rispetto della normativa in materia.  

 
 
Data ____________ Firma ___________ 

 
La dichiarazione va compilata, sottoscritta ed inviata via email all’indirizzo covid19@iom.cnr.it 

preventivamente al primo accesso alle strutture CNR-IOM 


