
OGGETTO: ACCETTAZIONE RISCHI E LIBERATORIA DA RESPONSABILITÀ
SERVIZIO  LUDOTECA COMUNALE

Vista l’attuale situazione di emergenza legata al COVID-19, tenuto conto delle diposizioni nazionali e regionali volte al
contenimento della diffusione del virus, con la presente si chiede la sottoscrizione del presente documento. 
A tal fine si richiede alla persona fruitore del servizio e/o altra persona del nucleo familiare di dichiarare e barrare quanto
segue:
Il  sottoscritto  in  qualità  di  (Interessato/  genitore/tutore/amministratore  di  sostegno)
____________________________________________________________________________  consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara, per se stesso e per
i componenti del nucleo famigliare, che nessuno dei componenti medesimi
  NON è sottoposto alla misura della quarantena o si trova nelle condizioni per l’isolamento fiduciario;
  NON è risultato positivo al COVID-19;
  NON  ha manifestato sintomi influenzali quali febbre oltre 37.5 e affezioni alle vie respiratorie negli ultimi
14 giorni; 
  NON è stato in contatto stretto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, altresì 

DICHIARA:
– di conoscere le norme contenute nel Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 dell'8 marzo 2020 e dei

successivi  provvedimenti  legislativi  e  regolamentari  emessi  dal  Governo  in  ordine  all'emergenza  coronavirus
COVID 19 e delle successive Ordinanze ministeriali della Regione Marche;

– di essere consapevole dei rischi sanitari potenzialmente connessi alla libera circolazione delle persone e delle cose
in questo momento storico;

– che l’accettazione della frequentazione del servizio sopra indicato rimane sotto la propria responsabilità e di voler
liberare ed esonerare il Comune ed l’ Ente gestore  da ogni azione per  il rischio di malattia da contagio a seguito
dell'attività prestata nonché al risarcimento di danni a persone;

– la  rinuncia espressa a  qualsivoglia  tipo di  atto  e/o azione  legale  e/o risarcitoria  nei  confronti  del  Comune e
dell’ente gestore;

– di essere stato espressamente edotto sulle precauzioni da adottare;
– di essere informato del trattamento dei propri dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità

indicate  nella  presente  dichiarazione,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE 679/2016 e  dal  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ED ACCETTA

– che l'operatore sia munito di presidi utili alla salvaguardia della propria ed altrui salute;
– che l’operatore proceda,  prima dell’ingresso al  servizio,   alla  misurazione della  temperatura corporea sia  del

bambino che dell’adulto che lo accompagna;
– che il soggetto beneficiario del servizio adotti tutti gli accorgimenti utili alla salvaguardia della propria ed altrui

salute,  indossando  i  DPI  che  saranno  ritenuti  necessari  secondo  le  attuali  norme  di  prevenzione  vigenti
(mascherine  ecc.);

– di comunicare tempestivamente al Comune e/o Ente Gestore COOSS MARCHE ogni cambiamento dello stato di
salute che dovesse insorgere nel beneficiario e nei famigliari.

Tali precauzioni sono importanti per la riattivazione del servizio e la garanzia della maggiore sicurezza possibile in quanto
siamo chiamati ad adottare le più adeguate misure per la tutela delle persone coinvolte nel servizio, siano esse operatori,
utenti o loro famigliari e/o conviventi.

Sarà onere del sottoscritto:
 c  o      m  u      n  i  c  a      re         a      l COMUNE o alla Cooperativa         e      v  ent  u  ali         st  a      ti         di         r  i  s  c      hio che potrebbero manifestarsi   
successivamente a tale comunicazione in base alle disposizioni vigenti, provvedendo contestualmente ad 
informare gli organi preposti;
 s  e      g  u      ire  s  c      rup  o      l  os  a      m  ente         l  e         in  d      icaz  i      o  ni         d      iff  u  se         d  ag  l      i         e      nti         c      ompet  e      n  t  i         circa le misure e le
raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Luogo e data_________________________
Firma (in qualità di Interessato/ genitore/tutore/amministratore di sostegno, altro) _______________________________

Si allega la fotocopia di un documento di identità


