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Oggetto: COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI-Protocollo Emergenza Coronavirus-Silba S.p.A.

AUTODICHIARAZIONE

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-ooV-2, si invitano tutti i lavoratori della

Silba S.p.A. a sottoscrivere il nuovo MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE, in riscontro alle ultime

Ordinanze Regionali:

ORDINANZA n.68 del 12 agosto 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'an. 32, comma 3, della legge 2l dicernbre 1978,

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decretolegge 25 maruo 2020. n. 19. Ulteriori
misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero".

ORDINANZA n. 69 del 31 agosto 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 2l dicembre 1978.

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19. Ulteriori
misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero e dalla Regione Sardegna".

08 Settembre 2020

f.to Il Senizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma a*ografa sostituita a mezzistampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/9J
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SILBA S.p.A. Emergenza Covid- l9

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. N.445/2OOO

residente in,itIl sottoscritto nato a

alla via

dipendente della Silba S.p.A. in servizio presso la struttura

consapevole delle conseguenze penali previste in caso

mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza e di applicare le misure di contenimento del contagio COVID-I9 dì cui ai

combinati disposti dai vigenti Decreti del Presidente del ConsiSlio dei Minislri;

di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con prowedimenti della Regione Campania e

di applicare le misure di contenimento del contagio COVID-f9 di cui ai combinati disposti ad oggi dalla

Regione Campaniai

di non essere stato in paesi esteri o nella Regione Sardegna, oppure di essere stato in paesi esteri o nella

Regione Sardegna ed aver seguito tutte le procedure previste dai vigenti D.P.C.M. e dalle vigenti

Ordinanze Regionali, nonché di sver comprovato alla Silba S.p.A. di essere risultato negativo al

Tampone obbligatorio al rientro nella Regione Campania come disposto dall'9tlilglgJggig.fgk-A-é2

de!J!-e@;
di non essere sottoposto a misura preventiva di quarantena e di non essere risultato e non risultare

attualmente positivo al virus Covid-19;

di non avere avuto contatti con persone provenienti con accertata positività al SARS-CoV-2, con persone

che rappresentano casi sospetti di Covid-I9, con persone provenienti da paesi esteri o da regioni italiane con

maggior numero di positività, con persone oggi in quaranten4 con sorveglianza attiva o in uno stato di

permanenza domici liare fìduciaria;

che sono state rispettate tutte le misure di contenimento del contagio COVID-I9 nel rispetto di ogni

normaliva vigente;

di essere osservante di tutte le misure preventive contenute nei protocolli e nelle ordinanze prodotte dal

Servizio di Prevenzione e Prot€zione e dal Datore di Lavoro della Silba S.p.A., al fine di contenere il

rischio di infezione sia per i lavoratori che i pazienti;

di essere a conoscenzo delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art, 3, comma 4, del D'L. 23

febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Deueto dù Presidente del Consigtio dei Ministri dell' 8

marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il

fatto non costituisca più grave reato);

di comunicare tempestivamentc ogni eventuale variazione di cui ai punti precedenti, attraverso una nuova

autodichiarazione.

Firma del dichiarante

con mansione di

di dichiarazioni

Data
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