BAGNI CLARA SNC
Via Aurelia fraz. Varigotti
17024 Finale Ligure (SV)
P.iva 00890730096
bagniclaravarigotti@gmail.com
tel. 3289396979
AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ ,
nato il ____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______),
residente in _________________ (______), via
________________________________________ e domiciliato in
_______________________________ (______), via
________________________________________, , documento
n_______________rilasciato da _____________________________________________ in
data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica____________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di non avere la temperatura superiore ai 37.5 gradi
di acconsentire al trattamento dei miei dati personali secondo la normativa
vigente
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e
adottate in questo stabilimento balneare denominato Bagni Clara, e di seguirle
con diligenza.di aver letto il Protocollo di Sicurezza anticontagio Covid ,consegnato all’ingresso o
comunque messo a disposizione , e di seguirlo con diligenza .di firmare anche per i congiunti minorenni( valido anche per gli accompagnatori)
di utilizzare solo ed esclusivamente l’attrezzatura assegnata
(ombrellone,lettini,ecc..)divieto di promiscuita' nell'uso dell'attrezzatura da
spiaggia .
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Inoltre dichiara di seguire le seguenti indicazioni ed accettarne il contenuto:
1)Temperatura corporea clienti potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l’accesso in caso di temperatura Maggiore a 37,5 °C.
2) Ci sara’ un contingentamento degli ingressi e degli spazi in modo da assicurare il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
3) Spazi esterni privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro interpersonale .4) Postazione cassa La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche
(es. schermi); in
alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante
per le mani .
5) I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che utilizzano spazi comuni,o in
presenza di altre persone.
6) Le persone presenti nello stabilimento devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per l’igiene delle mani;
7) Sara’ contingentato l’accesso agli spazi comuni , con la previsione di un tempo ridotto di
permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro tra le persone che li occupano, comunque con il divieto tassativo di assembramenti .
8) Deve essere garantita dai genitori , o accompagnatori, la vigilanza sulle norme di
distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

Data, ora e Firma del dichiarante
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