
Parrocchia 

Oratorio don Bosco 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE 

O DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE

 

Io sottoscritto/a:  

nato/a:  

residente in (indirizzo):  

genitore di:   

 

- di avere effettuato l’iscrizione on line

modulo richiesto in tutte le sue parti;

- di essere a conoscenza che l’attività del centro estivo comporta rischi più alti di contagio 

da covid-19 a causa di promiscuità maggiore, sebbene sia controllata e 

dall’attuazione delle norme di tutela della salute alle quali gli organizzatori si attengono 

di sollevare e/o manlevare pertanto 

eventuali contagi; 

- di essere a conoscenza e accettare 

durante il centro estivo; 

- di non fare partecipare mio figlio in caso di comparsa di sintomi riferibili ad infezione da 

covid-19 (tosse, dolori osteoarticolari, sintomi gastrointestinali…);

- di osservare le prescrizioni ministeriali eventualmente presenti nel periodo di svolgimento 

del centro estivo e di essere a conoscenza che tali eventuali prescrizioni saranno rispettate 

dagli organizzatori stessi. 

 

 

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di 

del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445. In fede,

 

Luogo, _________________________

 

Data, _________________________

 

 

FIRMA _________________________

Parrocchia S. Maria Assunta 

Oratorio don Bosco – Circolo ANSPI S. Pancrazio APS ETS

 

 CRES 2022
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE  

O DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE 

il:  

nato il: 

CERTIFICO 

 

di avere effettuato l’iscrizione on line o direttamente presso l’oratorio compilando il 

modulo richiesto in tutte le sue parti; 

di essere a conoscenza che l’attività del centro estivo comporta rischi più alti di contagio 

19 a causa di promiscuità maggiore, sebbene sia controllata e 

dall’attuazione delle norme di tutela della salute alle quali gli organizzatori si attengono 

e/o manlevare pertanto gli organizzatori stessi da ogni responsabilità per 

di essere a conoscenza e accettare che mio figlio partecipi alle varie attività proposte 

di non fare partecipare mio figlio in caso di comparsa di sintomi riferibili ad infezione da 

19 (tosse, dolori osteoarticolari, sintomi gastrointestinali…); 

le prescrizioni ministeriali eventualmente presenti nel periodo di svolgimento 

del centro estivo e di essere a conoscenza che tali eventuali prescrizioni saranno rispettate 

 

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 

del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445. In fede, 

_________________________ 

_________________________ 

FIRMA _________________________ 

. Pancrazio APS ETS 

CRES 2022 

o direttamente presso l’oratorio compilando il 

di essere a conoscenza che l’attività del centro estivo comporta rischi più alti di contagio 

19 a causa di promiscuità maggiore, sebbene sia controllata e ridotta al minimo 

dall’attuazione delle norme di tutela della salute alle quali gli organizzatori si attengono e 

da ogni responsabilità per 

che mio figlio partecipi alle varie attività proposte 

di non fare partecipare mio figlio in caso di comparsa di sintomi riferibili ad infezione da 

le prescrizioni ministeriali eventualmente presenti nel periodo di svolgimento 

del centro estivo e di essere a conoscenza che tali eventuali prescrizioni saranno rispettate 

dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 


