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

Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ________ (___) il ___/___/______ e 
residente a _____________ (___) in Via/Piazza 
______________________________________________ n° _____                C.F. 
_____________________________________ in qualità di TITOLARE / LEGALE 
RAPPRESENTANTE /AMMINISTRATORE dell’Impresa/Società 
_________________________________________________________ con sede a 
_________________ (___) in Via/Piazza ____________________________________ P. IVA 
_____________________________, al fine di poter accedere alle sedi del PFP Valtellina di SONRIO 
E SONDALO e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazio-
ne o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA 

 
1. che le attività ed i servizi erogati dalla propria Ditta/Società, rientrano tra quelli di cui Allegato 3 

del DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i., o eventualmente autorizzati a mezzo comunicazione al 
Prefetto; 

2. di aver implementato un “protocollo di sicurezza anti-contagio” e di adottare tutte le disposizio-
ni precauzionali che la situazione di emergenza richiede, in ottemperanza ai Decreti e alle Cir-
colari Ministeriali e alle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti, nonché delle disposizioni 
del recente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, e con-
fermato neI DPCM 2 marzo 2021;  

3. di aver idoneamente informato/formato i propri lavoratori sulle caratteristiche, i sintomi e i si-
stemi di trasmissione del nuovo Coronavirus, oltre che sulle buone prassi igieniche e sulle cor-
rette norme comportamentali da osservare nello svolgimento della propria attività; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Committente eventuali casi positivi riscontranti 
nella propria Ditta/Azienda, oltre chela sussistenza di eventuali casi di propri dipendenti e/o 
collaboratori, in forma anonima ed aggregata, ai quali sono o saranno applicate misure di qua-
rantena o di sorveglianza attiva con permanenza domiciliare. 

 

PRENDE INOLTRE ATTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI INTERNE, CHE SI IMPEGNA 
A RISPETTARE E CONDIVIDERE CON I PROPRI LAVORATORI 

 Gli accessi ai luoghi di lavoro del Committente, dovranno avvenire sempre previo coordina-
mento con il referente individuato dal Committente, attenendosi alle procedure di ingresso, 
transito e uscita implementate nel tempo, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto 
con il personale in forza presso le aree della sede del PFP di Sondrio/Sondalo; 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79029&completo=false
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 E’ consentito l’accesso ai luoghi di lavoro del Committente esclusivamente indossando Ma-
scherine Chirurgiche (conformi alla UNI EN 14683 e alla UNI EN 10993), oltre che rispettando 
le seguenti misure di prevenzione generali del rischio: 

 Rispetto rigoroso dei Decreti e Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali e delle Autori-
tà di Sanità Pubblica. 

 Rispetto rigoroso della distanza interpersonale di un metro, che rappresenta la prima 
misura di prevenzione del contagio adottata in Azienda (sono di conseguenza da evita-
re strette di mano ed abbracci), anche nelle eventuali fasi di carico/scarico merce; per 
le attività in cui non sia possibile il rispetto della suddetta distanza di sicurezza, sarà cu-
ra dell’Appaltatore/Fornitore gestire al meglio l’attività (nel rispetto dei Decreti legge e 
delle disposizioni delle Autorità Competenti) e fornire ai lavoratori eventuali DPI aggiun-
tivi. 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettando i fazzoletti utilizzati 
in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso. 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate/sanificate. 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 E’ vietato l’accesso ai luoghi di lavoro del PFP da parte di lavoratori che presentino sin-
tomi anche lievi di influenza e/o di infezione delle vie respiratorie (febbre > 37,5 °C, mal 
di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale), o che negli ul-
timi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi accertati al COVID-19 
o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 In caso di insorgenza dei suddetti sintomi durante la giornata lavorativa, si raccomanda 
di informare tempestivamente il proprio Referente per il Committente (avendo cura di 
restare a distanza dalle persone presenti). 

 Favorire una corretta igiene della mani lavandosi frequentemente e a lungo, con acqua 
e sapone (circa 60 secondi) o utilizzando gel disinfettanti a base alcolica (circa 30 se-
condi). 

 

DATA ____/____/__________  

  

 

FIRMA     ________________________________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sot-
toscrittore 


