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Allegato 3 alla IO.DS.11 

Allegato 3: “Auto
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome ) ………
Nato/a il ……………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………..
Residente in via ……………………………………………………………
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effet
 

o Che attualmente non presento febbre, tosse, raffreddore o febbre (>37,5° c);

o Che nei 14 giorni precedenti

raffreddore o febbre (>37,5° c)

o Non sono  stato oggetto di provvedimenti di isolamento

o Sono stato oggetto di provvedimenti di isolamento ed allego la 

guarigione virologica; 

o Utilizzare un mezzo privato

venga svolto dagli operatori della Struttura;

o Che, una volta raggiunto il proprio domicilio, vi rima

persone estranee al suo nucleo familiare e/o alle strette persone che rappresentano gli 

affetti stabili (fidanzato/a, figli o 

etc). 

 
Luogo_________________ 
 
 
Data _____/_____/________ 
 
 

 
 

 
 

- Allegato copia del documento di identità in corso di validità

 
 
 
 
 
N.B. l’autocertificazione deve essere rilasciata in data non anteriore al giorno
presso il proprio nucleo familiare. In caso di presenza di minori all’interno del nucleo, detta auto dichiarazione 
dovrà essere rilasciata dai familiari anche per i minori stessi. La suddetta auto
rilasciata, nei tempi indicati, anche dalle persone facenti parte della stretta cerchia degli affetti stabili 
dell’utente (es. fidanzata/o, genitori o figli non domiciliati nel nucleo familiare 
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Autocertificazione familiari e affetti stabili” 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Cognome ) ………………………...………………………………………………………..
……………………...   a ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
Residente in via ……………………………………………………………….. a …………………………………

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARO 
 

Che attualmente non presento febbre, tosse, raffreddore o febbre (>37,5° c);

14 giorni precedenti alla data odierna non ho presentato febbre, tosse, 

raffreddore o febbre (>37,5° c); 

stato oggetto di provvedimenti di isolamento; 

Sono stato oggetto di provvedimenti di isolamento ed allego la certificazione di avvenuta 

un mezzo privato per raggiungere il domicilio qualora l’accompagnamento 

dagli operatori della Struttura; 

il proprio domicilio, vi rimarrò per tutto il tempo senza incontrare 

persone estranee al suo nucleo familiare e/o alle strette persone che rappresentano gli 

affetti stabili (fidanzato/a, figli o genitori non domiciliati nella stessa abitazione dell’utente 

Firma 

_________________________ 
 

Allegato copia del documento di identità in corso di validità 

N.B. l’autocertificazione deve essere rilasciata in data non anteriore al giorno precedente il rientro dell’utente 
presso il proprio nucleo familiare. In caso di presenza di minori all’interno del nucleo, detta auto dichiarazione 
dovrà essere rilasciata dai familiari anche per i minori stessi. La suddetta auto-dichiarazione dovrà esse
rilasciata, nei tempi indicati, anche dalle persone facenti parte della stretta cerchia degli affetti stabili 
dell’utente (es. fidanzata/o, genitori o figli non domiciliati nel nucleo familiare dell’utente etc.)
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……………………………………………………….. 
a …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
….. a ……………………………………. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
 

Che attualmente non presento febbre, tosse, raffreddore o febbre (>37,5° c); 

alla data odierna non ho presentato febbre, tosse, 

certificazione di avvenuta 

l’accompagnamento 

per tutto il tempo senza incontrare 

persone estranee al suo nucleo familiare e/o alle strette persone che rappresentano gli 

genitori non domiciliati nella stessa abitazione dell’utente 

precedente il rientro dell’utente 
presso il proprio nucleo familiare. In caso di presenza di minori all’interno del nucleo, detta auto dichiarazione 

dichiarazione dovrà essere 
rilasciata, nei tempi indicati, anche dalle persone facenti parte della stretta cerchia degli affetti stabili 

dell’utente etc.). 


