
  

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN 
OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA  

ED IN CASO DI SUCCESSIVE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE DICHIARATE 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato/a il ____________ a ____________________________________________________________ 

e residente a ____________________________________ in via______________________________  

recapito telefonico ____________________indirizzo email __________________________________  

in  qualità  di  genitore (o  titolare  della  responsabilità genitoriale) di _________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

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

 
- di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità; 
 
- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato 

sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o non è stato 

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

 
- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non ha avuto negli 

ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, o con una persona con 

temperatura superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 

conoscenza; 

 

- che il/la figlio/a, 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°), o altri sintomi riconducibili 

al COVID-19 (tosse, raffreddore, congiuntivite), e che in caso di insorgere degli stessi nel minore 

durante la giornata, sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio 

domicilio; 

 
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci. 

 
In fede, 
 
Data ___________________ 
 
Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 
____________________________________________________________ 
 
 

I suoi dati personali saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal 

D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianengo e il Responsabile del trattamento è individuato 

nel Responsabile del Settore Amministrativo, Socio – Assistenziale e Culturale. 
La invitiamo a leggere l’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi 

ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali – a sua disposizione sul sito www.comune.pianengo.cr.it (home page) e presso gli 

sportelli del Comune. 

 

http://www.comune.pianengo.cr.it/

