
 

MODULO TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

SELF-CERTFICATION LAW DECREE N. 445/2020 
( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
SCRVERE IN CARATTERE MAIUSCOLO - WRITE IN CAPITAL LETTER 

 
Il sottoscritto (the undersigned) 
 
Cognome (Surname) ___________________________   Nome (Name)______________________________ 
                         
Nato a (place of birth) __________________ Provincia _______ il (date of birth)    ____/ ____/ _______   
 
Residente in (living in) ______________    Provincia ______  
 
alla Via/Corso/Piazza (street/square/ave) _______________________________________ n° ____________ 
 
Cod. fisc/STP/ENI: ___________________________  
 
Telefono (mobile-phone)____________________ e-mail _________________________________________ 
 
Nome e cognome del genitore nel caso si tratti di minore  
(name and surname of parent in the case of a minor) ___________________________________________ 
 

DICHIARA (DECLARES) 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
(aware of criminal responsibility for untruthful statements), 

 
- DI ESSERE ASINTOMATICO ( TO BE ASYMPTOMATIC ) 
- DI TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 229/2021 DEL 30 DICEMBRE 2021 -  IN 

SECONDA PAGINA ELENCATE.  THAT YOU ARE IN ONE OF THE CONDITIONS PROVIDED FOR BY THE LAW DECREE No. 
229/2021 OF 30 DECEMBER 2021 - LISTED ON THE SECOND PAGE 

 

RICHIEDE ( REQUIRES ) 
 

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO CLASSICO (RAPID ANTIGENIC SWAB FOR SARS-Cov-2) 
 

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO DI ULTIMA GENERAZIONE (RAPID ANTIGENIC SWAB OF THE 
LATEST GENERATION FOR THE SARS-Cov-2) 
 

PER (FOR) 
 

✓ MOTIVO NON SANITARIO (es. Viaggi, Studio, partecipazione concorsi ed esami, altro) (914)  
  
NON-SANITARY REASON (Travel, Study, participation in competitions and exams)   
 

✓ CONTROLLO POST QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO (902)                                 
POST QUARANTINE CHECK FOR CLOSE CONTACT         
 

✓ ACCERTAMENTO GUARIGIONE POST ISOLAMENTO (903)    
                         (ASSESSMENT HEALING END OF INSULATION) 

    
Bari, date ______________  
   
Firma (Signature) ________________________ (del genitore in caso di minori/ of parent in the case of minor) 

(Segue seconda pagina) 



 
CONSENSO INFORMATO PER ACCESSO AL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO DI COVID-19 

(INFORMED CONSENT FOR ACCESS TO THE RAPID ANTIGENIC SWAB OF COVID-19) 
 

Il test su tampone per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 è un test rapido basato su lettura in 
immunocromatografia o immunofluorescenza per la rilevazione di uno specifico antigene del virus SARS-
CoV-2 presente nella rinofaringe umana. Questo test viene effettuato con l’impiego di un tampone 
nasofaringeo.  
In generale, i test antigenici hanno un’elevata specificità, sebbene non siano così sensibili come i test 
molecolari che amplificano la sequenza di DNA o RNA virale bersaglio per generare un segnale 
quantificabile che indichi la presenza del virus in un campione.  
 
(The rapid swab test, used to detect the antigen "SARS-CoV-2", is a rapid  test  based on  
immunochromatography or immunoassay  by which the antigen of the SARS-CoV2, which is present in the 
human nasopharynx, is detected  qualitatively. We perform this test using a nasopharyngeal swab.  
In general, antigen tests have a high specificity, although they are not as sensitive as molecular tests that 
amplify the target viral DNA or RNA sequence to generate a quantifiable signal indicating the presence of 
the virus in a sample.  

Aggiornamento misure quarantena e isolamento per COVID. 
Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 

 

1) Soggetti POSITIVI al COVID-19: Isolamento 
Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 
giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
Per i soggetti positivi NON vaccinati, o che non hanno ricevuto dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni resta confermato l’isolamento a 10 giorni. 

2) Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) QUARANTENA 
A) soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) 
o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo; 
B) soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 
asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 
negativo; 
C) soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. 

Autorizzo il Centro Analisi Cliniche San Paolo a trasmettere il risultato sul Sistema Regionale I.R.I.S. 
(authorize the San Paolo Clinical Analysis Center to transmit the result on the I.R.I.S. Regional System)            

Bari, date ______________ 
    
Firma (Signature) ________________________ (del genitore in caso di minori/ of parent in the case of minor) 
 
I presenti dati vengono trattati ai sensi del Regolamento Ue n.679/2016 ( cd. GDPR) esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art.1 n.7, letl.d) del DPCM 11 Marzo 2020 e del 
Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24/04/2020trovano applicazione  
 
(These data are processed pursuant to EU Regulation no. 679 / 2016 (so-called . GDPR) exclusively for the purpose of prevention from 
contagion from COVID-19, in execution of the anti-contagion security protocol adopted pursuant to article 1 n.7, letl.d) of the Prime 
Ministerial Decree of 11 March 2020 and of the Shared Government / Social Partners Protocol of 24/04/2020the application ) 


