COMUNE DI FORMELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Autocertificazione per il contenimento del contagio da Covid
19 per i visitatori per gli utenti dei servizi comunali e per gli
appaltatori di beni, servizi e forniture

Il sottoscritto ………………………………….., nato a………………. il……………….. residente
a………………………. con la presente autocertificazione, ai sensi degli artt. 45, 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 dichiara, in qualità di:
□ visitatore del museo/biblioteca/spazi culturali
□ utente dei servizi comunali
□ appaltatore
1. di essere a conoscenza e di aver preso diretta visione delle misure di contenimento previste dal
protocollo di sicurezza anti-contagio

in conformità alle disposizioni di cui ai DPCM di Marzo e

Aprile 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
successivamente modificato in data 24/04/2020;
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
3. di non ritenere di poter essere positivo al virus Covid-19;
4. di non essere venuto in contatto, neanche nel tramite dei propri familiari, con persone risultate
positive al Covid-19 o comunque sottoposte alla quarantena negli ultimi 14 giorni;
5. di essere a conoscenza dell’obbligo di informare il proprio datore di lavoro nel caso di
dipendente del Comune di Formello e il il Sig…. addetto all’emergenza Covid in caso di utente
del Comune di Formello, nel caso in cui si manifestino condizioni di salute riconducibili al
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COVID-19 durante la prestazione di lavoro/visita/permanenza nei locali di DNV GL;
6. di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare i DPI e di lavorare ad una distanza minima da
altri lavoratori/persone presenti nei locali comunali di almeno m 1,00 nonché di mantenere tale
distanza nel corso dello svolgimento della prestazione;
7. In ipotesi di rilevazione della temperatura, laddove questa risulti pari o superiore a 37.5°, sono
consapevole del fatto che non mi sarà consentito l’accesso ai locali Aziendali.
La presente dichiarazione è raccolta al fine di consentire al Comune di mettere in sicurezza i luoghi di
lavoro e i locali comunali per gli utenti, i cittadini, i visitatori e gli appaltatori di beni servizi e forniture,
nonché per tutti i collaboratori che a qualsiasi titolo abbiano rapporti con il comune.
Le informazioni raccolte attraverso la presente dichiarazione sono trattate sulla base dell’Informativa sul
trattamento dei dati personali affissa nel punto di accesso.
La mancata sottoscrizione della presente dichiarazione costituisce indice di potenziali rischi per la
sicurezza, per cui determina quale conseguenza la preclusione dell’accesso ai locali e agli uffici comunali

.
Formello……………………..

Sig./Sig.ra

Allega: documento di identità
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