
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445, art 47)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato _________________

a ___________________________ il________, residente in ______________________________ , 

via/piazza ________________________________________________, cap______, provincia____,

- a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di

COVID-19, in particolare il l'articolo 9, comma 1, lett.  a) e d) e comma 2, lett.  c) del D.L.

52/2021,  convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

- consapevole  che,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  le  dichiarazioni  rese  e

sottoscritte  hanno  valore  di  autocertificazione  e,  pertanto  sottoponibili  a  verifica  da  parte

dell’Amministrazione;

- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in

caso di falsa dichiarazione;

- allo scopo di accedere ___________________________________________________________;

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

-   il giorno __/__/____ alle ore __:__ ha effettuato il seguente Tampone Antigenico autodiagnostico

con esito__________ :

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO

TIPOLOGIA  DISPOSITIVO:  Dispositivo;  IDENTIFICATIVO  DI  REGISTRAZIONE  BD/RD:

2089498;  ISCRITTO  AL  REPERTORIO:  5;  CODICE  ATTRIBUITO  DAL

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE:  1N40C5-2;  NOME COMMERCIALE E  MODELLO:  RAPID

SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD (1 TEST); CND: W0105099099 - VIROLOGIA - TEST RAPIDI E

"POINT OF CARE" – ALTRI;  CLASSE CE:  ST - Test  autodiagnostici (non inclusi nell'all.  II);  DATA

PRIMA PUBBLICAZIONE: 09/04/2021; DATA FINE IMMISSIONE IN COMMERCIO: -----; 

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

RUOLO AZIENDA:  FABBRICANTE;  DENOMINAZIONE:  XIAMEN BOSON BIOTECH CO LTD;

CODICE FISCALE: ----; PARTITA IVA/VAT NUMBER: ----; NAZIONE: CN; 

RUOLO AZIENDA: MANDATARIO; DENOMINAZIONE: LOTUS NL B.V.; CODICE FISCALE: ----;

PARTITA IVA/VAT NUMBER: 859069345B01; NAZIONE: NL.

______________, lì ________

___________________________

Nota:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta 
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. (DPR 445/2000, Art 38).


