DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Corso Nazionale n.334, 19125 La SPezia
Tel. 0187/53669
e mail direttore.prevenzione@asl5.liguria.it

ISTANZA RILASCIO CERTIFICATO DI GUARIGIONE COVID- 19
FINALIZZATO ALLA TRASMISSIONE DEL DATO ALLA PIATTAFORMA DGC.GOV.IT

Il/la Sottoscritto/a
Nato/a a_______________________________il______________________________________
Codice Fiscale:
Telefono:
Mail:
iscritto all’ASL:
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione
di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai
sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità
CHIEDE
ai sensi del D.L. 52/2021 convertito con Legge n. 87 del 17/06/2021 e dall’Ordinanza del
Presidente Regione Liguria n. 23 del 06/05/2021, che sia attestato attraverso la piattaforma
regionale Poliss o TS il suo stato di caso guarito da COVID-19, al fine di consentire la
trasmissione automatizzata dei relativi dati ai Ministeri competenti per la creazione del Digital
Green Certificate.
E’ CONSAPEVOLE
che il Digital Green Certificate dovrà essere scaricato a propria cura attraverso i seguenti canali:
 www.dgc.gov.it;
 Fascicolo Sanitario Elettronico;

 App. Immuni o App. IO scaricabili dagli store digitali;
 Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie.
Il richiedente:
- allega copia del documento d’identità in corso di validità;
- allega referto p r i m o tampone con esito positivo e tampone con esito negativo o
non rilevato, se eseguito presso laboratoriesterni.
- allega la copia fronte/retro della tessera sanitaria
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Nel caso di sottoscrizione apposta in nome e per conto:
o del minore a cura dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore;
o dell’interdetto a cura del tutore;
i dati del genitore/tutore dati devono essere esposti di seguito e deve essere allegato anche
documento d’identità del sottoscrittore:
Cognome

Data

/

nome

data di nascita

/

/

/

Il richiedente
_________________________
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