
ORATORIO “BEATO LUIGI PALAZZOLO” – PARROCCHIA di VALTESSE (SAN COLOMBANO) 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 PER INGRESSO IN ORATORIO 
 

da consegnare al primo ingresso in Oratorio, c/o “Triage” 
 

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

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome):__________________________________________________________________  

Codice Fiscale (o numero Carta Identità):____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita:__________________________________________________________________________ 

Residente in (Città/Via/Numero):__________________________________________________________________ 

Telefono:_______________________________Mail:__________________________________________________ 

- per sé stesso; 
 
- e, se presenti, per i minori da lui accompagnati (Nome e Cognome dei minori accompagnati):_________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del suddetto DPR 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 

che il Dichiarante e i minori accompagnati, così come tutti i componenti del proprio nucleo familiare 

 
1) non sono stati COVID-19 positivi, o sono stati dichiarati guariti a seguito di duplice tampone negativo;  

2) non sono sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

3) non hanno avuto nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Oratorio, contatti con soggetti positivi a COVID-19;  

4) non presentano sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) così come previsto dall’art. 1, c.1, lett. “a”, 
del DPCM 17 maggio 2020; e che in caso di insorgere degli stessi durante la giornata, sarà propria cura 
provvedere a rientrare tempestivamente presso il proprio domicilio;  

5) sono a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del 
DPCM 17 maggio 2020; 

6) sono a conoscenza del Regolamento dell’Oratorio “Beato Luigi Palazzolo” (Valtesse San Colombano) e delle 
disposizioni della Diocesi di Bergamo, in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; e, 
con la presente, si assumono pienamente la responsabilità di rispettarli in tutte le loro parti/regole (per sé stessi e 
per i minori accompagnati). 

                                                                                                 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Il presente modulo ha validità dalla sua sottoscrizione, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria Covid-19. 

 
Bergamo, il _____________________                          In fede, il dichiarante______________________________  


