AUTOCERTIFICAZIONE PER ORDINANZA SINDACALE PROT. 14092/2020 – N. 272 DEL
27/05/2020 - SOSTITUTIVA DELLO STATO DI FAMIGLIA – CONTENENTE
DICHIARAZIONE PER DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA
INFETTIVA COVID – 19
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Al Sindaco del Comune di Praia a Mare
PEC protocollo.praia@asmepec.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a

____________________________________________________

il

__________________

e

residente in ________________________________________________________ prov. (____) alla
Via/Piazza________________________________________________________________ n. _____, nella
qualità di ____________________________________(proprietario/usufruttuario/titolare di diritto reale di
abitazione/d’uso o di diritto personale di godimento) relativamente all’immobile ubicato in Praia a Mare alla
Via ________________________ n. __________;
COMUNICA
1)

Che arriverà presso il citato immobile in data _______________

2)

Che il periodo di permanenza è dal ____________ al _____________

3)

Che le persone che utilizzeranno l’immobile, oltre allo scrivente, sono quelle indicate nella sottostante
dichiarazione;

4)

Che allego alla presente fotocopia del mio documento d’identità non autenticato.

inoltre
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.
▪

Che la propria residenza è quella sopra indicata;

▪

Che tutte le persone sotto individuate, oltre allo scrivente, non sono sottoposti alla misura della
quarantena ovvero non sono risultati positivi al COVID-19 o, in mancanza, hanno eseguito
due tamponi rino-faringeo negativi consecutivi;

▪

Che il proprio nucleo famigliare (nel quale devono intendersi ricompresi anche: i genitori, i coniugi,
i figli, i nipoti, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile
legame affettivo (cd. fidanzati), anche se non ricompresi formalmente nello stato di famiglia) è composto,
oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Data di
Nascita

Alla presente deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché a gestori pubblici servizi e a
privati che vi consentono, i quali sono da me autorizzati al controllo (artt. 2 e 71 D.P.R. n. 445/2000) ed ha
la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Dichiaro, infine, di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati avviene per le finalità connesse
all’esecuzione dell’ordinanza sindacale prot. 14092/2020 – n. 272 del 27/05/2020 e dei regolamenti
comunali in essa richiamati. I dati sono gestiti sia in forma telematica che cartacea dal Comune di
Praia a Mare (CS), titolare del trattamento. In relazione al predetto trattamento sono consapevole
che potrò esercitare i diritti nei limiti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 ed al GDPR
679/2016.
Ai dichiaranti si fa obbligo di trasmettere la presente comunicazione con immediatezza al Comune
di Praia a Mare.
____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

