Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
Rappresentante legale dell’attività__________________________________________
Sita in______________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
______________________________________di aver ottemperato alle indicazioni contenute
nell’allegato 1 all’ordinanza n.31 del 17/05/2020 ovvero per il settore ristorazione:

1) Aver predisposto un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile
anche per i clienti di altra nazionalità;
2) Predisporre nell’ eventualità la rilevazione della temperatura corporea;
3) Aver disposto prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in piu’ punti del locale, in
particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici;
4) Privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenendo l’elenco dei soggetti che hanno
prenotato per un periodo di 14 giorni. Non saranno presenti piu’ clienti di quanti siano i posti
a sedere;
5) Non avendo posti a sedere consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in
base alle caratteristiche del locale in modo da mantenere sempre almeno 1 metro di
separazione tra le sedute;

6) I tavoli garantiranno il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone ad eccezione dei
familiari conviventi;
7) La consumazione al banco sarà consentita assicurando la distanza interpersonale di un metro
tra i clienti ad eccezione dei familiari conviventi;
8) Il personale di servizio utilizzerà la mascherina procedendo ad una frequente igiene delle
mani con soluzioni idro alcoliche prima di ogni servizio al tavolo;
9) Favorire il ricambio dell’aria negli ambienti interni escludendo il ricircolo dell’aria;
10) La postazione alla cassa sarò dotata di barriere fisiche o in alternativa l’operatore sarà fornito
di mascherina
11) I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non saranno seduti al tavolo;
12) Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione
delle superfici evitando il piu’ possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati.
Per i menu’ sarà favorita la consultazione su proprio cellulare o con menu plastificato che
sarà sanificato ogni volta.

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

