
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
123610 Mosca – Russia 
Krasnopresnenskaya nab. 12, Ingresso 3, Ufficio 1202 
T +7 495 967-02-75/77/78 

E-mail: mosca@ice.it        Pag. 1 

www.ice.it           
Cod. Fisc. / Part. Iva 12020391004 

All. 2 
 
 

Al direttore dell'Ufficio ICE di Mosca - Agenzia ICE 
dott. Francesco Pensabene 

 
 

DICHIARAZIONE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19, ICE MOSCA. 

 
Con riferimento alle disposizioni da Covid-19 vigenti sulle misure di sicurezza per il 

contrasto e la prevenzione del contagio da Covid-19, il/la sottoscritto/a 

…………………………………..................., nato/a a………………………….…. il…………….… e residente 

in………………………………………………………, passaporto n………………………… emesso 

da………………………….… in data ……………………………., dichiaro che sono venuto presso 

l’Ufficio ICE di Mosca (Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12, Entrata 2, ufficio n. 1202 

Mosca), oggi ...... ...... 2021, su base volontaria per sostenere le prove scritte e orali previste 

dalla procedura di selezione per la copertura di una posizione di analista di mercato 

presso l’Ufficio ICE di Mosca.  Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere venuto in 

Ufficio nel rispetto delle normative anticovid e dispenso il datore di lavoro di ICE Mosca 

da ogni responsabilità in relazione alle restrizioni e alle normative connesse al Covid.  

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

 di essere a conoscenza di tutte le misure vigenti relative al contenimento del contagio 

da Covid-19; 

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena; 

 di non essere stato/a a contatto con persone in luoghi affollati negli ultimi 7 giorni; 

 di aver evitato assembramenti negli ultimi sette giorni; 
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 di aver sempre indossato la mascherina in luoghi chiusi o a contatto con altri negli 

ultimi 7 giorni; 

 di non avere (e di non aver avuto) stati febbrili, tosse, problemi respiratori o altri 

sintomi tipici del Covid-19 negli ultimi 7 giorni; 

 di aver sempre mantenuto il distanziamento minimo previsto; 

 di rispettare segnaletiche presenti e dispositivi adottati nei nostri Uffici e in generale 

ove presenti; 

 di utilizzare frequentemente durante il giorno i dispositivi di protezione individuale 

(disinfezione delle mani, salviettine antibatteriche, mascherine, guanti); 

 di non avere, alla data di oggi, contagio da Covid-19 e di presentarsi in Ufficio, 

.......  .......  2021, con un certificato attestante l’avvenuto tampone eseguito non 

più tardi delle 72 ore precedenti, con esito negativo (è obbligatorio restare a 

casa in quarantena se l’esito del tampone è positivo e quindi occorre 

presentarsi in Ufficio solo con certificato riportante esito negativo); 

Mosca, ...... .......  2021 

 
Nome e Cognome  Firma  

  


