MOD_4: DICHIARAZIONE AD USO DI SOGGETTI TERZI CHE ACCEDONO AL CANTIERE

IMPRESA:
CANTIERE:

DATA:

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto

nato a

il

recapito telefonico

in qualità di  Lavoratore autonomo  Tecnico esterno  Visitatore  Altro specificare
……………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di essere in possesso di dispositivi di protezione individuale idonei a contenere la
diffusione del COVID-19 e di indossarli per tutto il tempo di permanenza
all’interno del cantiere;
2) di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata
inferiore a 37.5° e di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero
di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti”
con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
3) di accedere al luogo di lavoro/cantiere impegnandosi al rispetto delle indicazioni
inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del
COVID-19, stabilità dall’Autorità e dall’Impresa.

Firma
_________________

MOD_4/BIS: DICHIARAZIONE AD USO DELL’IMPRESA ESECUTRICE TERZA CHE ACCEDE AL CANTIERE

IMPRESA:
CANTIERE:

DATA:

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto

nato a

il

recapito telefonico

nella qualità di
dell’Impresa
che accede in cantiere per …………………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di essere in possesso di dispositivi di protezione individuale idonei a contenere la
diffusione del COVID-19 e di indossarli per tutto il tempo di permanenza
all’interno del cantiere;
2) aver provveduto ad effettuare la misurazione della temperatura corporea a tutto
il proprio personale presente in cantiere, risultata inferiore a 37.5°;
3) di aver informato i propri lavoratori sulle fattispecie contemplate dal punto
1.INFORMAZIONE del PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 NEI CANTIERI del 24
aprile 2020;
4) di aver informato i propri lavoratori che accedono al luogo di lavoro/cantiere sul
rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per
contrastare la diffusione del COVID-19, stabilità dall’Autorità e dall’Impresa.

Firma
_________________

