
Parrocchia “Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù”
Via Generale dalla Chiesa, 26 Mappano 

SCHEDA DI PRETRIAGE
Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445-28/12/2000

La preghiamo di compilare questa scheda di autodichiarazione, in stampatello chiaro e leggibile. 

LA MANCATA COMPILAZIONE non consentirà la presenza di vostro figlio/a all’incontro di catechismo.

Io sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________

nato a _____________________________________il __________________________ nella qualità di 

genitore del minore  _______________________________________ nato a ___________________

il ___________________ residente in (comune e via) ______________________________________

DICHIARO, sotto la mia responsabilità, QUANTO SEGUE:

mio figlio / a in data odierna:

• ha una temperatura corporea inferiore a 37,5°C
• non presenta sintomi di patologie influenzali e/o respiratorie (quali tosse, mal di gola, mal ti testa, 

stanchezza, dolori muscolari, congestione nasale, congiuntivite, perdita di olfatto e/o gusto, nausea, 
vomito, dissenteria)

• non risulta positivo/a al COVID 19
• non è sottoposto/a a quarantena preventiva o quarantena domiciliare o isolamento fiduciario 

domiciliare
• nei 14 giorni precedenti non ha avuto eventuali esposizioni al contagio con:

o contatti con casi accertati COVID 19, con casi sospetti, con familiari di casi sospetti, con 
conviventi aventi febbre e/o sintomi influenzali (non sottoposti a tampone), con contatti 
aventi febbre e/o sintomi influenzali (non sottoposti a tampone)

ULTERIORI DICHIARAZIONI _________________________________________________________________

• Il/la sottoscritto/a, come sopra identificato, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche 
in relazione al rischio di contagio all’interno della parrocchia di Mappano e dei locali adibiti alla catechesi.

• AUTORIZZO, inoltre, LA PARROCCHIA Ns. Signora del Sacro Cuore di Gesù di MAPPANO, al trattamento 
dei dati particolari raccolti, relativi a mio figlio/a, contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai 
sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Mappano, (data) ___________________ Firma del dichiarante ___________________________________


