
 
 Spett.le TRASCOOP E SERVIZI scrl 

   

Luogo__________________data,________________________  

In relazione alla Vostra richiesta circa la garanzia per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  

il sottoscritto______________________________________________________________________  

nato il___________________a________________________________________________________  

residente a________________________________________________________________________  

DICHIARA 

• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;  

• L’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19  

• Di NON avere soggiornato negli ultimi 14 giorni in un Paese diverso da quelli di seguito elencati:  Paesi dell’Unione 
Europea, dagli Stati parte dell’accordo di Schengen, da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, 
Stato della Città del Vaticano, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (in caso contrario indicare il Paese 
di provenienza ________________________ )  

• Di NON avere soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Romania, Bulgaria, Belgio, Croazia, Francia, Grecia, 
Malta, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Spagna,  (in caso contrario 
indicare il Paese di provenienza ________________________ )  

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed in particolare delle 
disposizioni che fanno obbligo alle persone che fanno rientro in Italia da uno Stato estero diverso da quelli sopra 
elencati, anche se asintomatiche, di comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria competente per territorio e sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un 
periodo di quattordici giorni presso l’abitazione.  

• Di essere consapevole di poter essere sottoposto al controllo della temperatura corporea,  

• Di essere stato informato dei seguenti obblighi e divieti presenti in azienda: o Divieto di accesso in azienda in 
presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali  

o Obbligo tassativo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro durante tutto il periodo di permanenza 

in azienda, indipendentemente dall’uso delle mascherine;  

o Uso mascherine: è obbligatorio l’uso della mascherina (che deve essere preventivamente fornita dal datore di 

lavoro) in qualsiasi contesto in cui sia presente più di una persona (Uffici, aree comuni, ecc)  

o Divieto di assembramento  

o Obbligo di rispettare le misure igienico-sanitarie anche utilizzando gli appositi disinfettanti messi a disposizione 

dall’azienda.  

o Obbligo di comunicazione tempestiva all’azienda di eventuali modifiche nel corso della giornata delle condizioni 

dichiarate all’ingresso  

 

 

Cognome e nome (in stampatello)__________________________________________________  

Firma_________________________________________________________________________ 


