
Le informazioni contenute in questa certificazione verranno utilizzate al solo scopo di finalizzare la procedura di vaccinazione. 

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI AVENTE DIRITTO ALL’ESECUZIONE DI UNA SECONDA DOSE 
BOOSTER DI VACCINO ANTI-SARS-CoV-2/COVID-19  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________________, 
nato/a il ____ / ___ / _____ a _________________________________________________ (______),  
C.F. _____________________________, residente a ___________________________________ (______), 
via_____________________________________________________, documento di riconoscimento 
_________________ nr. ___________________________, rilasciato da ___________________________ in 
data _____ / ______ / _______, recapito telefonico__________________________ 

 
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. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

□ DICHIARO DI APPARTENERE AD ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI RISCHIO 
Soggetti con: 
- Malattie respiratorie  

- Fibrosi polmonare idiopatica; 
- Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. 

- Malattie cardiocircolatorie 
 - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); 
- Pazienti post-shock cardiogeno. 

- Malattie neurologiche  
- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; 
- Sclerosi multipla; 
- Distrofia muscolare; 
- Paralisi cerebrali infantili; 
- Miastenia gravis; 
- Patologie neurologiche disimmuni. 

- Diabete / altre endocrinopatie severe 
- Diabete di tipo 1; 
- Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; 
- Morbo di Addison; 
- Panipopituitarismo. 

- Malattie epatiche 
 - Cirrosi epatica. 

- Malattie cerebrovascolari  
- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e   
   cognitiva; 
- Stroke nel 2020-21; 
- Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. 

- Emoglobinopatie  
- Talassemia major; 
- Anemia a cellule falciformi; 
- Altre anemie gravi. 

Altre patologie 
- Fibrosi cistica; 
- Sindrome di Down; 
- Grave obesità (BMI >35). 

- Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) 
- Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 

 

□ DICHIARO DI AVER RICEVUTO UNA PRIMA DOSE BOOSTER DI VACCINO ANTI-SARS-CoV-2/COVID-19 DA 

ALMENO 120 GG E DI NON AVER CONTRATTO L’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 SUCCESSIVAMENTE A TALE 
SOMMINISTRAZIONE 
Data e Luogo ________________________  
Firma ______________________________  
 
*SEZIONE DA COMPILARE SE SOGGETTO INTERDETTO/INABILITATO 
Nome e cognome del tutore/amministratore di sostegno ____________________________  
Data e Luogo ___________________________________  
 Firma ___________________________________ 


