
 

Veglia di Preghiera per i giovani in preparazione al Natale con il Vescovo Mariano  

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE   
DA RENDERE ALL’ACCOGLIENZA 

(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il ____/ ____ /________ 

a__________________________ (______), residente in ____________________________________ (_______),  

Via ______________________________________, Tel o cell _________________________________________,  

in qualità di ______________________________del minore __________________________________________ 

nato il ____/ ____ /________ a __________________________ (______), residente in _____________________ 

__________________________, Via _____________________________, Cell ___________________________ 
 

 

DELEGO LA RESPONSABILITÀ PER IL MINORE AL SIG. ______________________________________________ 

Declino inoltre educatori ed assistenti da ogni responsabilità non ascrivibile ai ruoli educativi ad esso conformi.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

b) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato affetto da COVID-

19 ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;  

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura 

della quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio negli ultimi 14 giorni;  

d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni 

contatti stretti con soggetti affetti da COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;  

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 giorni 

sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°); 

g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 

2020 e dai DPCM che ne seguono fino a data odierna. 
 

In fede 
 

__________________________     ___________________________ 

        Luogo e Data dichiarante        Firma del genitore 
 

Il presente modulo sarà conservato dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, nel rispetto della normativa 

sulla tutela dei dati personali, fino al 14esimo giorno dall’evento. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno  
UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

 

 



 


