
Certificazione di vaccinazione
Vaccination Certificate

Malattia o agente bersaglio
Disease or agent targeted

Covid-19

Tipo di vaccino somministrato
Vaccine/prophylaxis

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

Denominazione del vaccino
Vaccine medicinal product

COVID-19 Vaccine Moderna

Produttore o titolare dell'AIC del
vaccino
Vaccine marketing authorisation
holder or manufacturer

Moderna Biotech Spain S.L.

Numero della dose
effettuata/numero totale dosi
previste
Number in a series of
vaccinations/doses and the overall

3/3

Data dell'ultima somministrazione
Date of vaccination (yyyy-mm-dd)

2022-01-13

Stato in cui è stata eseguita la
vaccinazione
Member State of vaccination

IT

Soggetto che ha rilasciato la
certificazione
Certificate issuer

Ministero della salute

Certificazione valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima

somministrazione, salvo modifiche normative

INFORMAZIONI GENERALI

Certificato rilasciato da: Ministero della salute, ITALIA.
Issued by: Ministry of health, ITALY.

App di verifica autenticità e validità in Italia:
Verifier APP in Italy:       VerificaC19

Per ulteriori informazioni e informativa privacy:
www.dgc.gov.it;  www.salute.gov.it

Questo certificato non è un
documento di viaggio. Le evidenze
scientifiche sulla vaccinazione, sui
test e sulla guarigione da COVID-19
continuano ad evolversi, anche in
considerazione delle nuove varianti
del virus. Prima di viaggiare,
controllate le misure di salute pubblica
applicate nel luogo di destinazione e
le relative restrizioni anche
consultando il sito:

This certificate is not a travel
document. The scientific evidence on
COVID-19 vaccination, testing and
recovery continues to evolve, also in
view of new variants of concern of the
virus. Before traveling, please check
the applicable public health measures
and related restrictions applied at the
point of destination. Relevant
information can be found here:

https://reopen.europa.eu/ithttps://reopen.europa.eu/en

Istruzioni per piegare il foglio
Folding instructions

Cognome e Nome
Surname(s) and forename(s)
DI TOLVE ROBERTO

Data di nascita
Date of birth(yyyy-mm-dd)
1968-10-27

Identificativo univoco del certificato
Unique Certificate identifier
01IT1892C4FA2F1E4DF284A501352BDC8609#5

Certificazione verde
 COVID-19

EU Digital
 COVID Certificate



REGIONE TOSCANA
Azienda USL Toscana Sud Est 

Via Curtatone 54, 52100, Arezzo (AR) 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Modello MVAC02

Si attesta che DI TOLVE ROBERTO
Nato il 27/10/1968 a Napoli (NA) 
Codice Fiscale DTLRRT68R27F839Q
Residente in VIA SPADOLINI 13, 52024 Loro Ciuffenna (AR) 
Alla data 14/07/22 ha effettuato le seguenti vaccinazioni:

Anti Covid-19 Protezione Completa

Dose n. Data Prodotto

1 21/06/2021 COMIRNATY Vaccino a mRNA contro COVID-19 (FC3098)

2 02/08/2021 COMIRNATY Vaccino a mRNA contro COVID-19 (FF7481)

3 13/01/2022 COVID-19 VACCINE MODERNA*10FL (214064)

Stampa del 14/07/2022 ore 09,51

Libretto Vaccinale di DI TOLVE ROBERTO, cf: DTLRRT68R27F839Q

Data richiamo/dose: deve intendersi la prima data utile per effettuare, a seconda della vaccinazione e del calendario 
applicato, la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino o di richiamo ai fini della protezione del soggetto dalla malattia 
per cui si effettua la vaccinazione.
Protezione fino al: definisce la data ultima fino alla quale il soggetto può considerarsi "protetto" nei confronti della malattia 
per la quale si effettua la vaccinazione.
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REGIONE TOSCANA
Azienda USL Toscana Sud Est 

Via Curtatone 54, 52100, Arezzo (AR) 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Form MVAC02-ENG

Patient: DI TOLVE ROBERTO
Date of birth: 27/10/1968, place of birth: Napoli (NA) 
Health insurance number (fiscal code): DTLRRT68R27F839Q
Address: VIA SPADOLINI 13, 52024 Loro Ciuffenna (AR) 
Until the day 14/07/22, the patient has received the following vaccinations:

Covid-19 vaccine Full protection

Dose n. Date Product

1 21/06/2021 COMIRNATY Vaccino a mRNA contro COVID-19 (FC3098)

2 02/08/2021 COMIRNATY Vaccino a mRNA contro COVID-19 (FF7481)

3 13/01/2022 COVID-19 VACCINE MODERNA*10FL (214064)

Printed 14/07/2022, 09,51

Vaccine Record belonging to DI TOLVE ROBERTO, Fiscal code: DTLRRT68R27F839Q

Booster due date: day in which the patient should receive another shot or booster in order to be immunized against the 
desease for which he/she was vaccinated, depending on the vaccination and the relevant vaccination plan.
Vaccination expiration date: last day in which the patient is officially immunized against the desease for which he/she was 
vaccinated.
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