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RICHIESTA ACCREDITAMENTO
Ufficio Ragioneria

Al fine di far fronte al rischio di diffusione del coronavirus e dell’evoluzione normativa di riferimento, la nostra
INFORMATIVA
PERSONALE ESTERNOMorgano, 22/04/2020
Il sottoscritto
____________________________________________________________________
organizzazione
sta aggiornando
di azioni di prevenzione.
Pertanto si richiede la compilazione
della CONTAGIO
seguente informativa
da parte del personaleRev
esterno
che in questo
03
(RISCHIO
COVID-19)
COMUNENato
DI a _________________________________
Prov __________________
il _____/_____/_____
Morgano,
22/04/2020
del 24/04/2020
periodo ha contatti con nostri RICHIESTA
lavoratori o accede
agli ambienti di lavoro (visitatori e lavoratori
esterni a qualsiasi
ACCREDITAMENTO
MORGANO
pag.
1
a2
(RISCHIO
CONTAGIO
COVID
-19)
titolo) Codice Fiscale ___________________________________________________________________
RICHIESTA ACCREDITAMENTO
Il sottoscritto
____________________________________________________________________
Legale
Rappresentante
della
ditta _____________________________________________________
Si di
prega
di compilare
il modulo
relativo
alle attività svolte
presso la nostra
organizzazione,
controfirmarlo
Al fine
far fronte
al rischio
di diffusione
del coronavirus
e dell’evoluzione
normativa
di riferimento,
la nostra e
restituirlo.
Il sottoscritto
____________________________________________________________________
organizzazione
stasede
aggiornando
di azioni di prevenzione.
con
legale
in_________________________________________________________________
Nato
a _________________________________
Prov __________________ il _____/_____/_____
Pertanto si richiede la compilazione della seguente informativa da parte del personale esterno che in questo
Nato via________________________________________________
a _________________________________ Prov __________________
il _____/_____/_____
n. ________
cap.______________
periodo
ha
contatti
con nostri lavoratori o accede agli ambienti di lavoro (visitatori
e lavoratori
esterni a qualsiasi
NOME
E COGNOME
Codice
Fiscale
___________________________________________________________________
titolo) Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Partita Iva/Codice Fiscale __________________________________________________________
☐ VISITATORE
Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________
MOTIVO ACCESSO
NEI LUOGHI
DI LAVORO
☐ MANUTENTORE
Rappresentante
della
ditta
_____________________________________________________
Recapito
telefonico
________________________________________________________________
Si prega Legale
di compilare
il modulo
relativo
alle attività svolte presso la nostra organizzazione, controfirmarlo e
☐ FORNITORE
con
sede legale in_________________________________________________________________
restituirlo.
con
sede
legale
in_________________________________________________________________
Mail ____________________________________________________________________________
SE LAVORATORE
DI UN’AZIENDA INDICARE I
DATI IDENTIFICATIVI DI QUEST’ULTIMA
via________________________________________________
n.________
________
cap.______________
n.
cap.______________
NOME Evia________________________________________________
COGNOME

INFORMATIVA PERSONALE ESTERNO

Chiede
che
il pagamento
venga
accreditoe sul
seguente
corrente
Ai sensi
delIva/Codice
Protocollo
Condiviso
tra Governo
Sociali conto
integrato
al 24/04/2020, la nostra organizzazione ha
Partita
Fiscale
__________________________________________________________
Partita
Iva/Codice
Fiscale
__________________________________________________________
UTENTE
☐Parti
VISITATORE

attivato
il controllo
della temperatura
in ingresso
ai luoghi di lavoro.
MOTIVO
ACCESSO
NEI IBAN
LUOGHI
DIcaratteri
LAVOROobbligatori):
☐ MANUTENTORE
CODICE
(27
Recapito
telefonico
________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
☐ FORNITORE
☐
DICHIARATA DAL PERSONALE ESTERNO (misurata dalla persona
Mail ____________________________________________________________________________
SE LAVORATORE
DI UN’AZIENDA
INDICARE
I
☐ ≤ 37,5
°C
Mail
____________________________________________________________________________
prima di recarsi presso l’ambiente di lavoro)
TEMPERATURA
DATI IDENTIFICATIVI
DI QUEST’ULTIMA
☐ > 37,5 °C
☐ MISURATA CON TERMOMETRO (*)
che il pagamento
venga
accreditoe sul
seguente
corrente
Ai sensiChiede
del Protocollo
Condiviso
tra Governo
Parti
Sociali conto
integrato
al 24/04/2020, la nostra organizzazione ha
IBAN
intestato
a:
_________________________________________________________________
(*)
Il
trattamento
dei
dati
personali
avviene
ai
sensi
dell’art.
13
del Regolamento UE 2016/679 e riguarderà
Chiede
che
il
pagamento
venga
accredito
sul
seguente
conto
corrente
attivato il controllo della temperatura in ingresso ai luoghi di lavoro.
CODICE IBAN
(27 caratteri
esclusivamente
la prevenzione
dalobbligatori):
contagio da COVID-19. I dati verranno conservati fino al termine dello stato di
CODICE
IBAN
(27 caratteri obbligatori):
Data__________________
emergenza.
☐ DICHIARATA DAL PERSONALE ESTERNO (misurata dalla persona
☐ ≤ 37,5 °C
prima di recarsi presso l’ambiente di lavoro)
Firma
TEMPERATURA
☐ > 37,5
°C
E’ vietato l’accesso ai luoghi
di lavoro:
☐ MISURATA CON TERMOMETRO (*)
• a coloro che non sono stati preventivamente autorizzati
________________________________________
intestato
a: _________________________________________________________________
• IBAN
a persone
sintomi
quali
febbreai(maggiore
di 37,5°C),
tosse,
raffreddore
soggetti a eprovvedimenti
(*) Il trattamento
deicon
dati
personali
avviene
sensi dell’art.
13 del
Regolamento
UEo 2016/679
riguarderà di
quarantena
o
risultati
positivi
al
virus.
esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. I dati verranno conservati fino al termine dello stato di
IBAN
intestato
Pertanto
se a:
la _________________________________________________________________
temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°C il personale esterno sarà immediatamente
Data__________________
emergenza.
Ufficio Ragioneria 0422 837818 / Centralino 0422 8378 / Fax 0422 739573
Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050
allontanato
dairagioneria@comune.morgano.tv.it
luoghi di lavoro.
E-mail:
CF 80006320263 - P.IVA 00755130267
Firma
PEC : ragioneria.comune.morgano.tv@pecveneto.it
Inoltre
leOrario
chiediamo
rispondere
alleedomande
sotto riportate.
E’ vietato
l’accesso
ai luoghi
di lavoro: Lunedì
di apertura
aldi
pubblico:
Mercoledì
10,00 - 13,00 e 17,00 - 18,15
Data__________________
Venerdì
10,00 - 13,00
• a coloro che non sono stati preventivamente autorizzati
________________________________________
QUESITI di 37,5°C),
RISPOSTE di
• a persone con sintomi quali febbre (maggiore
tosse, raffreddoreFirma
o soggetti a provvedimenti
quarantena o risultati positivi al virus.
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19
SI ☐ NO ☐
Pertanto se la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°C il personale esterno sarà immediatamente
________________________________________
Ufficio Ragioneria 0422 837818 / Centralino 0422 8378 / Fax 0422 739573
Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050
allontanato
dairagioneria@comune.morgano.tv.it
luoghi
lavoro. epidemiologico secondo le indicazioni
E-mail:
CF 80006320263 - P.IVA 00755130267
Proviene
da
zonedi
a rischio
dell’OMS
SI ☐ NO ☐
: ragioneria.comune.morgano.tv@pecveneto.it
Inoltre lePEC
chiediamo
di
rispondere
alle
domande
sotto
riportate.
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì
10,00 - 13,00 e 17,00 - 18,15
Venerdì

10,00 - 13,00

Si segnala che, in caso di risposta positiva ad almeno uno dei quesiti sopra riportati, verrà precluso l’accesso ai
Ufficio Ragioneria 0422 837818 / Centralino 0422 8378 /QUESITI
Fax 0422 739573
Piazza Indipendenza, 2 – CAP
31050
RISPOSTE
di lavoro.
E-mail:luoghi
ragioneria@comune.morgano.tv.it
CF 80006320263 - P.IVA 00755130267
PEC : ragioneria.comune.morgano.tv@pecveneto.it
Neglidiultimi
giorni ha avuto
contatti
con
Orario
apertura 14
al pubblico:
Lunedì
e Mercoledì
Venerdì

soggetti positivi al COVID-19

Proviene da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS

10,00 - 13,00 e 17,00 -SI
18,15
☐
10,00 - 13,00

NO ☐

SI ☐

NO ☐

quarantena o risultati positivi al virus.
Pertanto se la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°C il personale esterno sarà immediatamente
Ufficio Ragioneria 0422 837818 / Centralino 0422 8378 / Fax 0422 739573
Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050
allontanato
dairagioneria@comune.morgano.tv.it
luoghi di lavoro.
E-mail:
CF 80006320263 - P.IVA 00755130267
: ragioneria.comune.morgano.tv@pecveneto.it
Inoltre lePEC
chiediamo
di
rispondere
alle
domande
sotto
riportate.
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì
10,00 - 13,00 e 17,00 - 18,15
Venerdì

10,00 - 13,00

QUESITI

RISPOSTE

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19

SI ☐

NO ☐

Proviene da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS

SI ☐

NO ☐

Si segnala che, in caso di risposta positiva ad almeno uno dei quesiti sopra riportati, verrà precluso
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MISURE GENERALI DUI PREVENZIONE
Si riportano nel seguito le misure generali di prevenzione:
• Lavare frequentemente le mani
• Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi
• Evitare strette di mano, baci e abbracci
• Non toccarsi occhi e bocca con le mani
• Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e gettarli, una volta utilizzati, nei cestini
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie o bicchieri
• Coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce
• Evitare contatti ravvicinati con persone che presentino sintomi influenzali quali tosse e raffreddore
• Mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro dalle persone
CASO DI PERSONA CON SINTOMI
Qualora una persona dovesse avvertire dei sintomi (febbre e/o tosse), salvo che non sia a rischio la sua salute e
sicurezza, dovrà:
• abbandonare precauzionalmente i locali e recarsi presso il proprio domicilio
• contattare al più presto il proprio medico di famiglia
• mantenere una congrua distanza da altre persone (almeno 1 m)

Si richiede di segnalare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in modo che si possa provvedere
prontamente.
DATA

______________

FIRMA

___________________________________________________

