
 

  

 

  

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………..…….……..….….……………..…… il…………..……………………  

residente a ……………………………...…………………..  Via …………………………………..…….…………….…………….n° ..….. 

 ivi domiciliato 

 domiciliato  a ………………………………..………..  Via …………………………………….……………….…..………….n° .…... 

RICHIEDO 

alla Ditta………….……………………. con sede in ……….…….….……………. alla Via ………………………….……………………, 

un intervento tecnico presso il mio domicilio 

DICHIARO 

ai fini della tutela della salute dei dipendenti e collaboratori nonché degli altri clienti della ditta …………………..……………….…… , 
 

 di essere a conoscenza   delle misure   di contenimento    del contagio   di cui al combinato disposto   dell'art.    1    del 
Decreto   del Presidente   del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 di non essere soggetto agli obblighi di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 182 del 
14.03.2020 poiché non ho fatto ingresso in Puglia, negli ultimi 14 giorni, proveniente dall’estero o dai territori di tutte le altre 
regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel mio domicilio, abitazione o residenza; 

 di non aver conviventi che siano soggetti agli obblighi di cui al punto precedente;  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020; 

 che nessuno dei conviventi (ove esistenti) è sottoposto alla misura della quarantena e/o risultato positivo al virus 
COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020; 

 di essere consapevole delle conseguenze civili e penali, nel caso in cui quanto sopra dichiarato non fosse veritiero.  

DICHIARO, inoltre 

 di essere a conoscenza che copia di questa dichiarazione potrebbe essere inoltrata alle autorità competenti 
(Prefettura, Comune, etc.); 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di intervento tecnico presso il mio domicilio al 
solo ed esclusivo fine di tutela della salute dei propri dipendenti e nell'ambito delle linee guida emanate per la tutela sui luoghi 
di lavoro. Le informazioni raccolte non verranno in alcun caso divulgate ai terzi (salvo il caso di cui al punto precedente) e 
verranno automaticamente distrutte non appena l'emergenza sanitaria in corso verrà dichiarata cessata dalla competente 
Autorità Pubblica.  

MI IMPEGNO 

 a rispettare e a far rispettare le distanze interpersonali minime con il personale tecnico inviatomi; 

 ad arieggiare, 15 minuti prima e durante la permanenza del personale tecnico, i locali che quest’ultimo è costretto a 
impegnare per raggiungere l’apparecchio da riparare e gli eventuali organi di comando. 

si prende atto che la ditta appronterà affinché il proprio personale sia dotato di ogni utile strumento idoneo ad evitare il diffondersi 
del virus (ad es..: mascherina, guanti monouso, detergente idroalcolico per igienizzare le mani prima e dopo l’intervento) 

 
 
(luogo, data) .................................................                                                                               Il dichiarante 
 

................................................................... 


