
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.  46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la so oscri o/a, ___________________________________, nato/a il______________ 

a ______________________(___), residente a ____________________________ (_____)

via ________________________________, CAP ______, CF________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza e conseguentemente si assumere in proprio ogni responsabilità

in ordine alle misure di contenimento del contagio vigen  alla data odierna all’interno di

tu o il territorio nazionale e regionale;

-  di aver preso visione delle norme di  comportamento da mantenere all’interno della

stru ura in allegato, nonché delle norme indicate dal Ministero della Salute e di acce are

senza riserve eventuali limitazioni che si renderanno necessarie;

-  di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo

2020, n. 19 conver to con Legge 22/5/20 n. 35.

Ferrara, ________________________

FIRMA

                                                                                              __________________________
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NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

Per favorire il contenimento del contagio del covid-19 è obbligatorio seguire le seguen

prescrizioni:

-  garan re all’interno delle stru ure, in par colare in tu e le aree comuni, il  rispe o

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,00 metro;

- ado are strumen  di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispe are la

distanza interpersonale come principale misura di contenimento;

- areare frequentemente i locali;

- contribuire a mantenere puli  tali spazi e le stru ure presen  (es. tavoli, sedie, ecc.), in

par colar modo ogni qual volta ne faccia uso;

-  seguire  a entamente  le  indicazioni  di  buone  prassi  igienico-sanitarie  riguardo  alla

prevenzione e ges one di eventuali sintomi influenzali indicate dal Ministero della Salute;

- limitare quanto più possibile l’ingresso di persone esterne alla stru ura, tenendo traccia

di  chi  si  è  recato  nell’alloggio  tramite  apposito  registro  messo  a  disposizione  degli

inquilini;

- comunicare a Smiling Service srl Impresa Sociale l’eventuale posi vità al Covid 19 (lo

studente  dovrà  rimanere  isolato  all’interno  della  sua  stanza  e  si  procederà

immediatamente ad avver re le autorità sanitarie competen  e i numeri di emergenza

per il COVID-19 forni  dalla Regione o dal Ministero della Salute).

 Smiling Service srl Impresa Sociale ha a vato le seguen  misure conteni ve:

-  cartellonis ca  indicante  le  norme  e  le  procedure  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie

prescri e per l’uso dei locali;

- sanificazione quo diana dello spazio comune;

- messa a disposizione di gel igienizzante.
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