
 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR n.445/2000 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………….………………, 
nato/a a ………………………………………..………………………..... (............) il …../….../……….., 
residente nel comune di …………….…………………………….. alla via ………………… n. ………., 
Codice Fiscale……………………………………………………..………………………………………. 
 
(Compilare in caso di minore o di soggetto sottoposto a tutela) 
In qualità di genitore o tutore di (cognome e nome dell’alunno/a).............................................................. 
nato/a a …………………………………………………………..……..... (............) il …../….../……….., 

 
DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ  
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del d.p.r. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 
(scegliere la voce di interesse) 
❏ che il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………. 
❏ che il/la  proprio/a ……………………………………………………………………………….. 

 
(si prega di apporre una spunta a tutte le voci applicabili) 
❏ non presenta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (febbre superiore a 37.5°, tosse, 

stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 
❏ non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o ad 

analogo provvedimento restrittivo;  
❏ non è risultato positivo al virus Covid-19, ovvero è risultato positivo ed ha ricevuto un accertamento 

di completa guarigione;  
❏ non è a stato a contatto negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive al Covid-19, in assenza di 

adeguati dispositivi di protezione (DPI);  
❏ non è stato a contatto negli ultimi 14 giorni, con persone ancora sottoposte alla misura della 

quarantena in attesa di tampone, in assenza di adeguati dispositivi di   protezione (DPI); 
❏ è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio. 

 
 
Data, ____/____/20____                                                        Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 

                                                      .…………………………………………………….. 
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Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia cartacea. (informativa ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005)  


