Teatro di Onisio
Autocertificazione richiesta in attuazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed
il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 16/03/2020 dalle
parti sociali su invito del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute.
Il Sottoscritto
Codice Fiscale
Recapito Telefonico
Nell’accedere agli spazi del TEATRO MESTICA DI APIRO (MC)

DICHIARA
di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti a rischio con soggetti risultati
positivi al COVID-19.
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione COVID-19 tra i quali, temperatura corporea superiore ai
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da Coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc...)
si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza e distanziamento previsti dal regolamento delle misure
per il contrasto ed il contenimento della difusione del COVID-19

Luogo e Data

Firma

DICHIARA ALTRESI
di essere stato adeguatamente informato sul trattamento dei dati personali
I dati personali autocertificati saranno conservati in appositi archivi con accesso riservato solo al personale autorizzato fino al termine dello stato di emergenza dopodichè
saranno distrutti. Il Teatro Mestica non diffonderà i dati raccolti ne li comunicgerà a soggetti terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio i caso di
richiesta da parte delle Autorità per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti con persone riultate positive al COVID-19”).

Luogo e Data

Firma

Teatro di Onisio
Autocertificazione richiesta in attuazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed
il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 16/03/2020 dalle
parti sociali su invito del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute.
Il Sottoscritto

in qualità di genitore dello studente

Codice Fiscale (del minore)
Recapito Telefonico
Il genitore del suddetto studente nell’accedere agli spazi del TEATRO MESTICA DI APIRO (MC)

DICHIARA
di non essere a conoscenza che il propio figlio ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti a rischio con soggetti
risultati positivi al COVID-19.
che il propio figlio non ha avuto sintomi riferibili all’infezione COVID-19 tra i quali, temperatura corporea
superiore ai 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
che il propio figlio non ha avuto contatti a rischio con persone affette da Coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, etc...)
si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza e distanziamento previsti dal regolamento delle misure
per il contrasto ed il contenimento della difusione del COVID-19

Luogo e Data

Firma

DICHIARA ALTRESÌ
di essere stato adeguatamente informato sul trattamento dei dati personali
I dati personali autocertificati saranno conservati in appositi archivi con accesso riservato solo al personale autorizzato fino al termine dello stato di emergenza dopodichè
saranno distrutti. Il Teatro Mestica non diffonderà i dati raccolti ne li comunicgerà a soggetti terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio i caso di
richiesta da parte delle Autorità per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti con persone riultate positive al COVID-19”).

Luogo e Data

Firma

