Dichiarazione per l’accesso presso i siti Grotte di Pastena e Collepardo - Misure preventive emergenza
Covid-19
Il sottoscritto:
NOME

COGNOME

TIPO DOCUMENTO

N° DOCUMENTO

TELEFONO

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità





di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19
di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, in
particolare del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dall’Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047
che la propria temperatura corporea non è superiore 37,5°C
di aver letto, compreso e accettare l’informativa sulla privacy predisposta ai sensi dell’art 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) pubblicata sul
sito web accessibile per via telematica al link www.grottepastenacollepardo.it e affissa presso la
biglietteria del sito.

DATA

Orario partenza visita guidata

FIRMA
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