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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 

Io sottoscritto 

(nome e cognome)    nato/a a    

il   residente a  indirizzo    

 
Noi sottoscritti genitori 

(nome e cognome)    nato/a a   

il  residente a  indirizzo    

e 

(nome e cognome)    nato/a a    

il  residente a  indirizzo    
 

In relazione al tampone nasofaringeo per la ricerca di Sars-Cov2 a cui nel periodo 11 gennaio – 30 giugno: 

❑ mi sottopongo personalmente 

❑ si sottopone mio/a figlio/a      

nato/a  il   

❑ si sottopone la persona che rappresento legalmente     

nato/a  il   
 

DICHIARO/DICHIARIAMO 

 
1. di aver letto e compreso il significato del tampone naso-faringeo per rilevare la presenza del virus S

ARS-CoV-2 nel materiale biologico prelevato nel naso-faringe e del protocollo a cui sarà necessario s

ottoporsi in caso di risultato positivo; 

2. di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso Informato, nonché l'

informativa relativa al trattamento dei dati personali, acconsentendo allo stesso nelle modalità ivi d

escritte; 

3. di voler sottoporre sé stesso o il proprio figlio/tutorato legale all’esecuzione del test naso-faringeo; 

4. di assumersi la responsabilità per sé stesso o per il figlio/tutorato legale, in caso di esito positivo del 

tampone nasofaringeo, di rispettare l’isolamento domiciliare obbligatorio, come richiesto dalle Aut

orità Sanitarie competenti; 

5. di aver ricevuto informazioni sui motivi che consigliano l'indagine diagnostica proposta e le conseg

uenze sulla mia salute/sulla salute di mio figlio/a sulla salute della persona che rappresento, in caso 

di rifiuto. 

 

 Firma di entrambi i genitori      FIRMA  __________        FIRMA  _______ 

Oppure, in caso di 

 Firma di un solo genitore - Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitori
ale, per gli alunni delle scuole secondarie (se minorenni), dichiara di avere espresso il presente consen
so informato in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 te
r e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

                                                        
                                                     FIRMA  _______________________________ 

 

Luogo e data _________________________ 


