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AUTODICHIARAZIONE 

(MINORI)  

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 
____________________ (__) il ____________ residente a ____________________ (_____) in 
via ______________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 200 n. 445 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________ 
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respi-

ratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di

stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato/a a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona

con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ai capi unità ogni va-

riazione dello stato di salute del/della proprio/a figlio/a e/o delle persone con cui è entrato/a 

a stretto contatto negli ultimi 14 giorni. 

Roma, lì _________________ 

Firma 
____________________ 
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