DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ____________________ a
Data di nascita

Nome e cognome del genitore dell’esercente la responsabilità genitoriale

____________________________________
Comune di nascita (provincia)

(___)

residente

a

__________________________________
Comune di residenza

in

______________________________________ n° ______
Via, piazza…

in qualità di genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale in conformità alle norme sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, consapevole delle sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci richiamate dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445 ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, nel richiedere l’iscrizione di mio figlio/a ai percorsi parrocchiali di
catechesi presso la Parrocchia ____________________________________ in ___________________________
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
che il/la minore _______________________________________________________:
Nome e cognome

1. Presenta una temperatura corporea rilevata inferiore a 37.5°C
2. Non presenta sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rosso
sulle gote, spossatezza, perdita della sensazione del gusto e della capacità di percepire odori
3. Non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti stretti con casi noti di COVID-19 sospetti o confermati
4. Non ha familiari conviventi attualmente sottoposti a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario
Dichiaro, altresì:
•

•
•

•

di aver preso visione delle norme previste dall’Arcidiocesi di Vercelli per lo svolgimento delle attività catechistiche
e di impegnarsi a rispettarlo, osservando tutte le raccomandazioni in esso contenute a tutela della propria salute
e di quella degli altri utenti.
di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla catechista e/o Parroco qualsiasi variazione relativamente allo
stato di salute predetto.
Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente,
informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa.
di aver autorizzato/dato il consenso al trattamento dei dati personali propri e del minore compilando l’apposito
modulo.

Questo modulo dovrà essere consegnato, debitamente compilato, alla catechista almeno 48 ore in antecedenza del
primo incontro di catechismo, insieme alla modulistica di consenso al trattamento dei dati personali .
___________________________, lì __________________________
Luogo

Data

In fede

Firma del genitore dell’esercente la responsabilità genitoriale

