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

nato a

/

, residente nel comune di
n.

(
(

) il

) in Via/Piazza

, telefono

, consapevole delle

conseguenze penali previste in casi di dichiarazioni mendaci,

[ _ ] PER PROPRIO CONTO
[ _ ] IN NOME E PER CONTO DEL MINORE:
(nome e cognome del minore)
/

/

nato a

e residente nel comune di
n.

(
(

) il

) in Via/Piazza

,

PREMESSO CHE
che in data odierna ha inizio il soggiorno presso le strutture logistiche di ESSELLE CAMP,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’










che non risulta positivo al Covid-19 e/o non è sottoposto alla misura della quarantena;
che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
che al momento dell’ingresso non ha febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali.
che è consapevole ed accetta il fatto di non poter permanere in struttura qualora, anche successivamente
al suo ingresso, sussistano o insorgano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di
febbre, ecc.). In questi casi avrà l’obbligo di dichiararlo tempestivamente al personale di ESSELLE CAMP
e/o al proprio datore di lavoro in caso di dipendenti.
che è consapevole ed accetta il fatto di non poter permanere in struttura qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19 (sintomi
di influenza, insorgenza di febbre, ecc.)
che entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle aggiuntive
richieste da ESSELLE CAMP, ed in particolare a:
o mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
o indossare la mascherina in TUTTI i luoghi comuni al chiuso (a titolo di esempio bar, ristorante,
saloni, reception, uffici, scale, corridoi - con esclusione solo della propria stanza, unico posto in cui non
sarà obbligatoria);
o Indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto se non in grado di rispettare le distanze di sicurezza
di almeno 1 metro;
o osservare le regole di igiene delle mani ed a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
che è a conoscenza ed accetta il fatto che avvalendosi ESSELLE CAMP di un Hotel, i posti letto nelle
camere sono destinati all’utilizzo promiscuo da parte di allievi iscritti, tra loro soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale (ma suddivisi comunque per sesso e fasce di età nel caso di singoli oppure come
richiesto e concordato dal capogruppo) e quindi, anche all’interno delle camere (dimensionate e sistemate in
ottemperanza al Protocollo di Regolamentazione della Regione Abruzzo), sotto la propria responsabilità
individuale, sarà necessario il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro, fatto salvo i
componenti dello stesso nucleo familiare.

Pescasseroli,

/

/

(data inizio soggiorno)
Firma del dichiarante

