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Postazione: ROE’ VOLCIANO 
Postazione: GAMBARA 
Postazione: CARPENEDOLO 

Caro Volontario, 

il Decreto Legge del 31 Marzo 2021 all’articolo 4 emana disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-

CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario 

tra i quali sono annoverati i soccorritori. 

Nei mesi scorsi l’associazione ha coordinato, con gli enti preposti, eventi per la somministrazione del vaccino ed altrettanto è 

stato fatto da strutture sanitarie ove alcuni di Voi prestano attività lavorativa, studio, … 

Nei giorni scorsi, tramite i social ed il passaparola, l’Associazione ha richiesto di inviare al numero 339 5357347 copia del 

documento comprovante la tua vaccinazione effettuata; qualora tu non abbia inoltrato copia della documentazione richiesta, 

ti inviamo di inoltrarla entro e non oltre le ore 24 di oggi 05 aprile 2021, pena la tua sospensione dall’attività dell’associazione 

con decorrenza dal giorno 06 aprile 2021.   

Nel caso invece che tu abbia omesso o differito la vaccinazione a causa di un reale pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche sei tenuto, prima di qualsivoglia tua attività in Associazione, a fornire certificato medico rilasciato 

dal tuo medico di medicina generale attestante quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 Capo primo del Decreto Legge del 31 

Marzo 2021. 

Non rientrando in nessuno dei casi precedenti sei tenuto a compilare quanto segue effettuando una dichiarazione, e 

consegnarla, entro 5 giorni dalla presente e comunque prima svolgere qualsivoglia attività in Associazione. 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………… nato a……………………..…………… il…………………… 

Residente a………….……………………………..…… via…………………………..…………………… nr………….. 

DICHIARA 

 di non essere ancora vaccinato ma di aderire alla campagna vaccinale chiedendo l’iscrizione nelle liste 

 di non essere vaccinato e di RIFIUTARE DI ADERIRE ALLA CAMPAGNA VACCINALE* 

 

………………….. li………………………… 

                                                                              Firma……………………………………………… 

 

*La libera scelta di non aderire alla campagna vaccinale o la mancata consegna di quanto richiesto con la presente comporta 

l’immediata sospensione da tutte le attività dell’associazione fino a revoca ovvero aggiornamento della normativa. 

 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento  

                                                                                                         

Cordiali saluti. 

 Il Presidente 

Roè Volciano, Lì 05.04.2021                                                                        Firma……………………………………… 

 

 

Si allega: decreto legge 


