
Io  sottoscritto  ….........................................................................  che  accedo  presso  il
Centro  Benessere  ed  Estetica  New  Age  per  usufruire  di  servizi  e/o  trattamenti  già
prenotati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARO

in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili (Coronavirus) di:

➢ Non essere oggetto di  restrizioni  di  quarantena disposte dalla Sanità o da altra
Autorità Pubblica

➢ Non  aver  avuto  contatti  stretti  con  persone  accertate  o  sospette  Covid  nei
precedenti 14 giorni

➢ Non avere al momento dell'ingresso e non avere avuto nei 14 giorni precedenti,
sintomi influenzali quali:
◦ Febbre (superiore ai 37,2°)
◦ Tosse
◦ Perdita olfatto e gusto
◦ Congiuntivite
◦ Dolori osteomuscolari
◦ Stanchezza
◦ Diarrea
◦ Raffreddore

➢ Di essere stato informato delle regole aziendali (riepilogate a tergo) per il contrasto
e  la  limitazione  della  diffusione  negli  ambienti  del  Covid19  e  mi  impegno  a
rispettarle.

Regole principali da rispettare
✗ Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
✗ Non scambiarsi la mano o entrare in contatto fisico con le persone presenti.
✗ Indossare la mascherina ed i guanti prima del momento dell'ingresso e fino a che

non si riceve disposizione dal personale di poterli rimuovere.
✗ Indossare i copriscarpe che verranno forniti al momento dell'ingresso in azienda.
✗ Non utilizzare i bagni aziendali senza la preventiva autorizzazione del personale ed

utilizzare solo quelli espressamente indicati.
✗ Nel  caso di  utilizzo dei  bagni  aziendali,  lavarsi/sanificarsi  le mani  prima e dopo

l'accesso.
✗ Tenere comportamenti corretti  sul piano dell'igiene personale (es. tossire avendo

coperta la bocca ed il naso, non sputare per terra, etc).
✗ Non  accedere  ai  locali  dell'azienda  senza  la  preventiva  autorizzazione  del

personale.
✗ Non consumare cibi e bevande all'interno dell'azienda.

Firma del dichiarante

Albignasego, lì_____________________ _____________________________

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE VISITATORI


