Flavia
Sede legale : Via Fossano, 6 – tel. 0171.695070 – fax 0171.453834 – 12100 CUNEO
E-mail: coopflavia@libero.it – info@coopflavia.it

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 PER ACCESSO
Assemblea Soci Cooperativa Edilizia Flavia a proprietà indivisa
Il/la sottoscritto/a
Nome: _____________________________________________________________________________
Cognome: __________________________________________________________________________
Nato a: ____________________ Il: _______________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________
Recapito telefonico: ___________________________________________________________
Recapito e-mail: ___________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di non essere stato positivo al Covid-19;
 di non essere sottoposto alla misura di quarantena;
 di non essere entrato a contatto con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e/o di
non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19;
 di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto
diretto con una persona contagiata dal COVID-19;
 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o altri sintomi influenzali e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico;
 di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso la sede della
Assemblea Soci e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);
 di impegnarsi a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
 di rispettare tutte le disposizioni, i regolamenti e protocolli anti-contagio dal COVID-19 adottati
nella Assemblea Soci della Cooperativa Edilizia Flavia.
Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome e si impegna a
dare immediata comunicazione alla Cooperativa Edilizia Flavia in caso di ogni variazione ad una delle
condizioni di cui sopra, informando anche il proprio medico curante.
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di
sicurezza anti-contagio adottato da Cooperativa Edilizia Flavia a proprietà invisa.
Torino, Data _____________________
Firma leggibile del dichiarante _________________________
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