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Autocertificazione dello status di lavoratore frontaliero  
[ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4451 ] 

e adesione alla vaccinazione contro SARS-COV-2. 
 
Il sottoscritto  
nato il                                         a 
residente nel Comune di  
in via/piazza/strada                                                                                              n.  
C.F.  

identificato a mezzo Carta di Identità/Patente/Passaporto/ n.               , rilasciato da 
Comune/Prefettura/Questura/di                                in corso di validità ed allegato2, 
numero di  telefono (obbligatorio per essere ricontattati)                           , consapevole 
delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 495 c.p.) e delle decadente previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 
DI ESSERE LAVORATORE FRONTALIERO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

(contrassegnare le voci di interesse e/o compilare gli spazi vuoti) 
di essere lavoratore autonomo o libero professionista; 

 
di essere lavoratore dipendente presso la Ditta/Società/Ente/persona fisica con sede in:  

Francia  
Principato di Monaco 
Altro 

 
Città                                         Indirizzo                                    n. 
Recapito telefonico del datore di lavoro  
 
Dichiara di aderire alla vaccinazione contro SARS-COV-2 e, alla data del 
14/02/2021 dichiara di avere: 

fino a 54 anni di età 
già compiuto 55 anni 

 
 

Data                                                                         Firma leggibile       

                                                 
1 La normativa Europea per «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attivi-
tà professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni 
giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normal-
mente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavo-
ratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno 
una volta alla settimana nel luogo di residenza. 
 

2  Allegare copia del documento di identità in corso di validità sopra richiamato 
 

di età
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