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DICHIARAZIONE
 
GENTILE  FORNITORE/CORRIERE
La BUTTOL SRL sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali finalizzate al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID
e protezione come da Protocollo 14 marzo con 
11 marzo 2020 e su indicazione del nostro Comitato di coordinamento per la prevenzione COVID
19. 
 

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e si
attività da svolgere presso i nostri
 

 

a compilare e sottoscrivere - solo dopo avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei 
dati personali inviate e comunque affisse nei locali 
al vostro personale di poter accedere agli ambienti di lavoro pres
attività o forniture anche in appalto:
 

 
Il sottoscritto ____________________________, nato il _________ a _______________, 

rappresentante della Ditta____________

svolgere presso la società committente ____________

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubbl

445/2000 e art. 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che nessun lavoratore che 

 negli ultimi 14 giorni risult
indicazione OMS (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 art. 1 lett. h) e i);

 sia stato, per quanto di conoscenza, a contatto con individui che siano stati riconosciuti positivi 
a COVID-19; 

 sia in isolamento fiduciario;
 avverte sintomi influenzali 

 
 

Data_____________________ 
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DICHIARAZIONE  FORNITORE/CORRIERE/VISITATORE ESTERNO

CORRIERE/VISITATORE ESTERNO 
sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali finalizzate al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed applica specifiche misure di prevenzione 
Protocollo 14 marzo con procedure di gestione aggiornate a

e su indicazione del nostro Comitato di coordinamento per la prevenzione COVID

Ciò premesso al fine di tutelare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori e la Vostra
nostri ambienti 

Vi invitiamo 

solo dopo avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei 
e comunque affisse nei locali - la dichiarazione sotto riportata per consentire 

personale di poter accedere agli ambienti di lavoro presso cui devono essere eseguite le
o forniture anche in appalto: 

Il sottoscritto ____________________________, nato il _________ a _______________, 

rappresentante della Ditta_____________________________in relazione ai lavori/attività da 

svolgere presso la società committente __________________________

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
lavoratore che accederà negli ambienti interessati da attività/

 
negli ultimi 14 giorni risulta proveniente da altre Regioni o da zone a 

indicazione OMS (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 art. 1 lett. h) e i);
conoscenza, a contatto con individui che siano stati riconosciuti positivi 

sia in isolamento fiduciario; 
 quali tosse febbre, raffreddore o ha temperatura superiore a 37,5° C.

    Firma ________________________________
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VISITATORE ESTERNO 

sta attuando tutte le misure richieste dalle Norme nazionali e regionali finalizzate al 
19 ed applica specifiche misure di prevenzione 

ggiornate ai DPCM dell' 8, 9 e 
e su indicazione del nostro Comitato di coordinamento per la prevenzione COVID-

curezza dei nostri lavoratori e la Vostra, in relazione alle 

solo dopo avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei 
sotto riportata per consentire 

so cui devono essere eseguite le 

Il sottoscritto ____________________________, nato il _________ a _______________, quale legale 

in relazione ai lavori/attività da 

___, consapevole delle 

ico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 

attività/lavori: 

o da zone a rischio secondo le 
indicazione OMS (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 art. 1 lett. h) e i); 

conoscenza, a contatto con individui che siano stati riconosciuti positivi 

temperatura superiore a 37,5° C. 

Firma ________________________________ 


