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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto: ___________________________________________ nato a: __________________________ 

il: ___________________ residente a: ________________________________________________________ 

in via: ________________________________________utenza telefonica: ___________________________ 

email: __________________________________________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto 

prescritto dall’articolo 76 del succitato DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 DPR 445/2000) sotto la 

propria responsabilità  

dichiaro 

di impegnarmi a mantenere un isolamento presso il domicilio sito in Comune: __________________ 

perché in data: ________________ alle ore _________________  mi sono sottoposto a: 

❑ tampone rinofaringeo 

per la ricerca del virus o degli anticorpi Sars-COV 2 COVID-19. 

Tale isolamento ha una durata temporale che va dal momento esatto dell’effettuazione del tampone o del 

test sierologico al ricovero in casa di cura e questa è una procedura preliminare al ricovero necessaria per il 

contenimento del contagio del comico 19, ritenuta opportuna e necessaria per la tutela mia e delle persone 

con le quali verrò a contatto durante il ricovero.  

Dichiaro inoltre le seguenti informazioni cliniche ed anamnestiche: 

• Ho sofferto di patologie delle vie respiratorie negli ultimi 15 giorni    ❑ Sì  ❑ No 

• Ho difficoltà respiratoria         ❑ Sì  ❑ No 

• Ho una temperatura corporea oltre i 37. 5 °C      ❑ Sì  ❑ No 

• Ho tosse, starnuti, riduzione del gusto e dell’olfatto     ❑ Sì  ❑ No 

• Negli ultimi 15 giorni sono stato a contatto con persone affetta da polmonite  ❑ Sì  ❑ No 

• Negli ultimi 15 giorni sono stato in contatto con persone con risultato positivo al 

tampone per COVID 19         ❑ Sì  ❑ No 

Dichiaro inoltre di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR UE 679/2016 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente Nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data: ___________________ Il dichiarante: _________________________________________________  

  


