MODULO 4 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
RIAMMISSIONE AI SERVIZI DEL MINORE CONTATTO STRETTO

Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME ___________________________________
CF __________________________________ Data di Nascita ______________________________________
residente a _________________________________ (______) Via __________________________________
Cell ______________________________________ e-mail ________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
DEL MINORE COGNOME _____________________________ NOME_________________________________
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 36254 del 11/08/2021, nell’impossibilità di effettuazione del tampone e in assenza di comunicazione
di ATS di riscontro di variante beta (sudafricana), che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo,
DICHIARA

o Che il minore in qualità di contatto stretto di caso positivo ha concluso il periodo di quarantena fiduciaria
di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
o Che il minore non ha presentato sintomatologia nel periodo della quarantena.

In fede
Data ____________________________________________________
Firma del dichiarante ______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) è effettuato dal Comune di
Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio nonché dal D.lgs. 196/2003, nell’ambito delle attività istituzionali relative all’erogazione di servizi educativi alla prima
infanzia. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità. I dati saranno conservati per gli adempimenti
previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione delle
attività amministrative ed educative. I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici
solo nei casi previsti da norme di legge o regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
citato Regolamento UE. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Milano - Area Servizi all’infanzia Via Porpora, 10 - 20131 Milano, anche mediante invio a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
ed.infanziadirezione@comune.milano.it infanzia@pec.comune.milano.it Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso
il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalle norme vigenti disponibili consultando il sito
www.garanteprivacy.it I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer) previsto dagli artt. 37/39 del
Regolamento sono: dpo@comune.milano.it La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia
pertanto di consultare periodicamente il sito internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it)

