A CURA DI:

AUTODICHIARAZIONE EX ARTT 46, 47,48 DPR 445/2000

AUTOCERTIFICAZIONE

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)
(Valido ad ogni effetto di Legge)

Nome
Via

Cognome
il

Domiciliato a

Nato a
n._______

Vista la Risoluzione 2361/2021 del Consiglio dEuropa.
Visto il Regolamento e Statuto dellUnione Europea.
A fronte del Regolamento n. 953/2021 - n.36 - del Parlamento Europeo che vieta la discriminazione
fra coloro che hanno ricevuto una o più dosi di "vaccino", coloro che per vari motivi non hanno potuto
riceverlo e coloro che hanno scelto di non essere vaccinati, con il presente documento, ai sensi e per
gli effetti degli art. 38, 46, 47 e 48 del DPR n.445/2000 e preso atto di quanto segue:
- ai sensi dellart. 46 Lett. d) -godimento dei diritti civili e politici- il sottoscritto dichiarante gode
dei medesimi diritti civili di chi è munito di certificazione verde prevista dalla normativa vigente,
in prevenzione al contagio covid - 19 - fra cui DL n.52/2021, DL n.105/2021 e DL n.111/2021;
- ai sensi art. 38 del dpr n. 445/2000 la presente autocertificazione viene corredata del documento
di identità ovvero viene inviata a mezzo telematico al destinatario (Pubblica Amministrazione o
esercente un pubblico servizio o un esercente aperto al pubblico) ovvero presentata brevi manu
al ricevente;
- ai sensi dellart. 48 del dpr n. 445/2000 il presente documento di autocertificazione sostituisce al
solo scopo di esercitare, in modo paritetico, indiscriminato e garantito dalla Costituzione Italiana,
oltre che dalle Leggi Europee, gli stessi identici diritti esercitabili con la certificazione verde,
ovvero di libero ingresso in ogni locale o ambiente o mezzo di trasporto o istituto scolastico od
ospedaliero o lavorativo come previsto dai Decreti Legge indicati ai punti precedenti;
- ai sensi del testo del codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche
apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019
e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). II sottoscritto,
essendo in possesso di tutti i requisiti di legge per lesercizio dei propri diritti civili, e consapevole
delle conseguenze a cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci (Art. 495 c.p.)
AUTOCERTIFICA
IL PROPRIO DIRITTO DI INGRESSO in ogni ambiente previsto dalla certificazione verde.
IL PROPRIO DIRITTO DI UTILIZZO DEI TRASPORTI nelle stesse identiche misure garantite a
chi sia munito di certificazione verde.
IL PROPRIO DIRITTO DI FREQUENZA DI TUTTE LE SCUOLE nelle stesse identiche modalità
previste dal DL n.111/2021 mediante luso della certificazione verde.
Luogo e Data

Firma ____________________

NB: in caso di presentazione brevi manu la sottoscrizione dellautocertificazione va eseguita al momento della presentazione in ottemperanza dellart.
38 DPR 445/2000

