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Allegato V:

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 / 2000

Il/La sottoscritto/a

NOME COGNOME
Nato/a a Data nascita
per sé e quale esercente la patria potestà genitoriale di:
NOME COGNOME
Nato/a a Data nascita

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,

PER SÉ’ED EVENTUALMENTE PER IL MINORE, CONSAPEVOLE CHE
FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE

a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad 
attività per il contrasto del Covid-19;

b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni 
per il contenimento del contagio da Covid-19;

c) di conoscere quanto previsto dal D.l.221/2021 del 24/12/2021;
d) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di

febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico e 
l’Autorità Sanitaria competente.

E PERTANTO RIFERISCO

□ di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena
o di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14
giorni con persone sottoposte ad analoghe misure

□ di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver
provveduto a rilevare  autonomamente  la propria temperatura corporea, con
esito inferiore  a  37,5°C  e  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente
eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti;

□ (in  alternativa)  di  non  avere  sintomi  influenzali  (quali  tosse  o  difficoltà
respiratorie) e di sottopormi al controllo della temperatura corporea;

□ di conoscere l'obbligo di essere in possesso di Greenpass rafforzato per poter
accedere alla struttura e che lo stesso sarà controllato ad ogni accesso. 

Luogo e Data,                    

Firma                                     
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