
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

     (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) 

  Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale  

     n. 38 del 18 Aprile 2020 

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, 

IL CLIENTE/FORNITORE/VISITATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITA’: 

 

- Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non 

essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti 

dalle Autorità sanitarie). 

- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 

25 Marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di 

spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio 

nazionale. 

- Di aver preso visione del protocollo aziendale di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro di IN.CO.M. S.p.A. 

- Di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con 

provvedimenti del Presidente della Regione Toscana. 

- Di avere obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(37,5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria. 

- Che prima dell’ingresso si è lavato accuratamente le mani, ed utilizza 

la mascherina protettiva nonché, ove compatibile o richiesto, utilizza 

guanti monouso. 

- Che è facoltà della società INCOM S.p.A. misurare la temperatura 

all’ingresso dell’Azienda al fine di verificare che sia inferiore a 37,5° C, 

nonché a campione all’interno della stessa, e controllare la veridicità di 

quanto sopra dichiarato e laddove queste risultassero mendaci 

verranno presi seri provvedimenti sanzionatori e disciplinari in merito. 

 

Pieve a Nievole, lì 

 

 

Nome Cognome             Ditta             Firma 

 

____________            _______________    ________________ 

 

 



NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA 

 

- OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA PROTEZIONE VISO 

IN TUTTI GLI AMBIENTI AZIENDALI; 

- OBBLIGO MANTENERE LA DISTANZA FISICA FRA LE PERSONE DI 

ALMENO 1.8 METRI; 

- LAVARSI COSTANTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O GEL 

DISINFETTANTE (SEGUENDO LE INDICAZIONI). 

 

NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO 

 

- L’accesso è consentito solamente al personale provvisto di idonea 

mascherina protezione visto; 

-  L’accesso è consentito una persona alla volta mantenendo le idonee 

distanze di sicurezza fra le persone di almeno 1.8 metri; 

-  E’ obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda 

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria   

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso 

o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della soetà 

INCOM S.p.A  nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la società 

INCOM S.p.A. della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento la permanenza in azienda, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 

- L’ ingresso in azienda di persone già risultati positivi all’infezione da 

COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

 


