
Modulo autocertificazione catechismo 

(da consegnare compilato e firmato ad ogni incontro) 
 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a a __________________________ 

il___________________, e residente in ______________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di__________________________________,  

nato/a a ____________________________________ il_______________________,  

e residente in _________________________________________________________  

che frequenterà il catechismo presso la parrocchia di        ZEVIO            PERZACCO              VOLON     

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

AUTOCERTIFICA 

 

 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

Che non si è entrati in contatto con persone infette da Sars-COV-2 negli ultimi 3 giorni; 

Che non si presentano sintomi tipici del Covid-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 

respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.); 

Che la propria temperatura corporea non è superiore a 37.5°; 

Che il proprio figlio e nessun membro familiare o  conviventi dello stesso nucleo,  presenta 

febbre o sintomi tipici di Covid-19; 

Che nessun membro familiare o dei conviventi, si trovi in stato di quarantena o isolamento 

domiciliare. 

 

 

LUOGO,  DATA             FIRMA 

        

 

___________________________________________________   ___________________________________________________
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