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Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione, salva espressa autorizzazione, e, in 

caso contrario, verrà effettuata denuncia all’autorità competente. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p.c. 

e dal D.Lsg. 196/2003.   
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AUTOCERTIFICAZIONE MINORI 
(ai sensi dell’art. 485 del Codice Penale e successive modifiche) 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a ________________________ il 

____________ e residente in ________________________ cap ____________ indirizzo 

________________________ cellulare________________________, nell’esercizio della responsabilità 

genitoriale sulla/sul minore (indicare i dati del minore) ________________________, nata/o a 

________________________ il ____________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

☐ che sia lo/la scrivente sia il minore sono del tutto asintomatici e di non aver avuto, nelle ultime settimane, 

sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mal di gola, 

perdita/diminuzione dell’olfatto, diarrea); 

☐ che sia lo/la scrivente sia il minore non sono in quarantena e di non avere diagnosi accertata di infezione 

da Covid-19 all’atto della firma della suddetta autocertificazione, (lo stesso vale per i conviventi o le persone 

frequentate); 

☐ che sia lo/la scrivente sia il minore non presentano fattori epidemiologici di rischio (non aver avuto/avere 

contatti con soggetti positivi al Coronavirus, sospetti, a rischio, o che sono state affette da Coronavirus); 

☐ che lo/la scrivente è consapevole del fatto che, per la sicurezza pubblica, senza la presente autocertificazione1 

non si potrà essere ricevuti2. 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________ si impegna ad informare tempestivamente la 

dott.ssa Valentina Carretta qualora dovessero insorgere eventuali sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19 e/o 

accertata affezione da Covid-19 e/o contatti stretti con persone contagiate, al fine di poter predisporre eventuali 

“misure cautelative”. 

Cernusco sul Naviglio, lì ____________ 

 

Firma leggibile del dichiarante _______________________________ 

Firma a computer3 del dichiarante ________________________ 

                                                 
1 Da portare già compilata in seduta (non ne verranno fornite al momento) o da rispedire via email se impossibilitati a stampare. 
2 Tale seduta verrà quindi equiparata, a tutti gli effetti, ad una seduta mancata o non disdetta per tempo e regolamentata come 
di consueto. 
3 Scrivere a fianco il proprio nome e cognome laddove si fosse impossibilitati a stampare per apporre la firma in originale. 
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