SPETT.LE

COMUNE DI STRESA
_________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 E 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________
residente a _______________________________in Via___________________n.______
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni false o non
corrispondenti al vero verranno applicate le sanzioni penali previste (artt. 76 e 75 D.P.R. n°
445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,
Dichiara
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DI NON ESSERE AFFETTI DA UNO O PIU’ DEI SEGUENTI SINTOMI:
o
TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C E BRIVIDI
o
TOSSE DI RECENTE COMPARSA
o
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA
o
PERDITA IMPROVVISA O DIMINUZIONE DELL’OLFATTO
o
PERDITA O ALTERAZIONE DEL GUSTO
o
MAL DI GOLA
DI NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI QUARANTENA
DI NON ESSERE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E/O SOTTOPOSTO A
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA DIMORA/ABITAZIONE come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19

______________,____________________
IL DICHIARANTE
___________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza, La informiamo di quanto segue:



I dati da Lei forniti e sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i
quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

