DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto ______________________________nato a
_________________________ il__________________ residente
a___________________________Via_______________________________________
_________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
DICHIARAZIONE DA SCRIVERE A MANO E FIRMARE IN CALCE
di non aver comunicato al Dipartimento di Prevenzione il proprio ingresso in Italia,
in relazione al viaggio estero con rientro in data _______________ dal paese _______;
1. di essere arrivati in Italia in data

;

2. di aver mantenuto lo stato di isolamento 5 o 10 giorni dall’ultima esposizione;
3. di aver mantenuto il divieto di contatti sociali per 5o 10 giorni;
4. di aver rispettato il divieto di spostamento e viaggi 5 o 10 giorni;
5. di aver misurato la febbre due volte al giorno 5 o 10 giorni;
6. di essersi sottoposto a tampone a fine isolamento con esito negativo
7. di non essere usciti di casa per nessun motivo per 5 o 10 giorni.
documenti da allegare alla dichiarazione:


referto del tampone eseguito a fine isolamento



biglietti di viaggio

a dimostrazione ad integrazione sostanziale e materiale.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui GDPR Regolamento 2016/679 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Genova ____________, li ________________ Il Dichiarante ______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,

