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

Il/La sottoscritto/a   , nato/a  il  ..................    

 

a  (  ), residente  in    

 

(  ), via  e domiciliato/a in    

 

(  ), via  , identificato/a a mezzo    

 

nr.  , rilasciato da    

 

in data ....................  , utenza telefonica  , consapevole delle conseguenze  

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 

vigenti alla data odierna sul territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri 

provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle 

vigenti normative;

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

 

di essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 

o Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata 

in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di 

competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della 

prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono 

previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.



o Certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19 rilasciata in formato cartaceo 

o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è 

effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di 

libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento. 

o Certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, 

private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di 

libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del 

materiale biologico. 

 
            Data________________________ 

           Firma del dichiarante  


