Allegato C
AUTODICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
La/il sottoscritta/o
nata/o il

/

,
/

a

(

),

al fine di accedere all’Autorimessa Comunale per la visione del mezzo oggetto di alienazione,
consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nei vigenti Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e nei Decreti del Presidente della Regione Piemonte in materia di contrasto alla
diffusione del virus covid-19;
 di non essere risultata/o positiva/o ad esami diagnostici finalizzati all’individuazione del contagio da covid19 e di non essere sottoposta/o alla misura di quarantena;
 di non essere a conoscenza di essere stata/o a “contatto stretto” con un “caso sospetto”,“probabile” o
“confermato” di covid-19 negli ultimi 14 giorni;
 di non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi da covid-19, quali febbre, tosse, raffreddore, difficoltà
respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi o indolenzimento del corpo, affanno,
spossatezza, perdita dei sensi dell’olfatto e del gusto, inappetenza, dissenteria, etc.;
 di non provenire da zone o paesi “a rischio” per il contagio da virus covid-19, secondo le indicazioni
dell’O.M.S.;
 di prestare consenso all’eventuale rilevazione della propria temperatura corporea prima dell’accesso
all’Autorimessa;
 di essere consapevole del divieto di accedere all’Autorimessa nel caso in cui venga rilevata una temperatura
corporea pari o superiore a 37,5°, o in presenza delle altre sintomatologie di cui alle precedenti
dichiarazioni;
 di essere stata/o adeguatamente informata/o, di aver compreso e di impegnarsi a rispettare tutte le
prescrizioni e le disposizioni organizzative impartite per l’accesso all’Autorimessa, in materia di
comportamento, regolamentazione degli spostamenti, igiene ed utilizzo dei dispositivi di prevenzione della
trasmissione del contagio, con particolare riguardo agli obblighi di:
- prenotazione e puntuale rispetto delle tempistiche previste per la visione del mezzo (l’accesso sarà
consentito esclusivamente ai visitatori prenotati);
- utilizzo, durante l’intera permanenza in Autorimessa, di idonea mascherina facciale, conforme ai vigenti
standard normativi;
- igienizzazione delle mani con l’apposita soluzione idroalcolica, messa a disposizione all’ingresso della
sede e presso l’area dove sono custodito il mezzo;
- rispetto della distanza interpersonale con il personale addetto all’accoglienza ed accompagnamento e gli
altri visitatori eventualmente presenti durante il sopralluogo di almeno 1 m;
- di impegnarsi a non intraprendere nei confronti del Comune di Vallio Terme nessuna azione civile e
penale a tutela dei propri diritti ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti, patrimoniali, non
patrimoniali, morali, ecc.) subiti in conseguenza ed in occasione della visita;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il Comune di Vallio Terme da ogni pretesa e richiesta
relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a/da terzi e/o occorsi a qualsiasi oggetto o bene,
ancorché connessi allo stato dei luoghi, assumendo la più ampia responsabilità al riguardo;
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei suddetti dati, in funzione e per i fini dell’asta.
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(firma)

