NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19): CONDIZIONI PER L’ACCESSO NEGLI SPAZI
EVENTO E DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ACCESSI:
Ringraziandola per la collaborazione, le chiediamo di leggere attentamente il contenuto che segue
e di predisporre l’autodichiarazione richiesta, conscio delle possibili conseguenze, anche penali, in caso
di dichiarazione mendace (ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000).
in considerazione della situazione di emergenza in corso in Italia per Coronavirus COVID-19 e con
riferimento alle norme volte al contenimento del contagio, al fine di attuare misure di prevenzione e
tutela delle persone, Le chiediamo di poterci fornire dati di contatto per la tracciabilità dei partecipanti
richiesta dalle Autorità Competenti e di compilare la presente autodichiarazione, sulla base della
quale potranno essere decise alcune misure precauzionali.
SCHEDA DI "AUTODICHIARAZIONE" CORONAVIRUS COVID-19

Nome
Cognome
Nato il
a
Residenza
Contatto (tel. / mail)
DICHIARA
•
•
•
•

•

di essere a conoscenza del divieto di accesso agli spazi in caso di temperatura corporea
superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali (es. raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie) ed
in questo caso, di dover contattare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
di essere a conoscenza del divieto di accesso agli spazi nel caso in cui sia soggetto a
provvedimenti di quarantena o sia risultato positivo al virus o abbia avuto contatto con
persone risultate positive al virus negli ultimi 14 giorni.
di non aver recentemente soggiornato o transitato in paesi per il quale vige l’obbligo di
isolamento fiduciario e test per la verifica di positività al Covid19;
di rispettare tutte le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
COVID-19 adottate dalle Autorità competenti e del Titolare/Gestore degli spazi (in
particolare, mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, obbligo dell’uso
della mascherina, obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, obbligo
di fornire i propri dati di contatto per tracciabilità dei partecipanti, osservanza delle regole di
igiene delle mani e tenuta dei comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
L’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Titolare/Gestore degli spazi
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale durante il periodo di permanenza, avendo cura
di rimanere sempre ad una distanza di almeno 1 metro dalle persone presenti.

Data _____/____/__________

Firma ______________________________________________

