MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA FORNITORI,
APPALTATORI, VISITATORI ED UTENTI - EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
DITTA ___________________________________ in qualità di: ___________________________________
□ CLIENTE

□ TECNICO ESTERNO

□ VISITATORE

□ LAVORATORE AUTONOMO

N° TELEFONO ____________________

CHIEDE:
L’ACCESSO PER APPUNTAMENTO CON i/il Sig.________________________ (personale della Nicolli srl)

SI IMPEGNA A:
- contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19 in ottemperanza alle disposizioni e normative
- igienizzarsi bene le mani
- utilizzare sempre la mascherina in modo corretto coprendo bene naso e bocca
- mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 metro di distanza fra le altre persone.

vigenti.

DICHIARA:
a)
b)
c)

di avere letto e compreso l’informativa relativa al trattamento di dati relativi ad attività per il contrasto alla
diffusione del Covid-19;
di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da Covid-19;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C)
o di altri sintomi influenzali e dell’obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria
competente.

E PERTANTO RIFERISCE:
□ di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto
rischio contagio es: Gran Bretagna o altri…
□ per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona
affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni o con soggetti per i quali è stata disposta la
quarantena preventiva.
□ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo
al COVID-19;
□ di non avere sintomi influenzali (quali FEBBRE + 37.5°- tosse o difficoltà respiratorie) e di
sottoporsi al controllo della temperatura corporea;

PRENDE ATTO CHE:
- non sarà consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto
limite oppure non venga rilasciata l’attestazione richiesta;

Luogo e Data ___________________________________ Firma __________________________________________
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