
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - COVID-19 

Il sottoscritto (cognome e nome): _____________________________________________ 

nato/a ___________________________ PR. (_____), il _____________  , C.F. ______________________ , 

in PROPRIO ovvero in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO della società: 

Ragione o Denominazione Sociale: ________________________________________ 

P.VA/C.F.: _____________________; tel.: _____________________________

per l’attività di  che si terrà in data ___________, ovvero nel periodo dal ____________ al ___________ nel/i 

giorno/i ___________________, dalle ore ___________ alle ore ____________ 

presso ________________________________, di proprietà del Comune di Bussero, 

DICHIARA 

in qualità di utilizzatore del locale sopra individuato, sotto la propria responsabilità, di: 

1. aver letto e compreso le disposizioni previste dalla normativa nazionale1 e dalle ordinanze di Regione

Lombardia2 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore al momento

della sottoscrizione, e di impegnarsi a conformarsi totalmente a quanto in esse previsto e disposto;

2. impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle

istruzioni dell’OMS e dell’Autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus -

Covid-19;

3. valutare preventivamente l’ampiezza dei locali affittati, nell’allestimento degli stessi, rispettare la normativa

in materia di distanziamento interpersonale, salvo i casi ove la stessa non sia applicabile (nuclei familiari e

conviventi). In ogni caso, i posti a sedere determinano la capienza massima della sala;

4. controllare che l’accesso e l’uscita avvengano in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti, e di

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei membri dello stesso

gruppo familiare o dei conviventi e del caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui all’art.

9, comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020; detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

5. conservare l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni, che deve essere esibito all’Amministrazione

in caso di richiesta;

6. raccogliere i rifiuti e di impegnarsi a garantire l’esecuzione di tutte le attività per una efficace disinfezione di

tutte le superfici utilizzate, con particolare attenzione a quelle maggiormente esposte al contatto di più persone,

utilizzando prodotti specifici conformi al Rapporto ISS COVID-193. Le pulizie dei pavimenti e finali sono a carico del

Comune che provvede alla costante sanificazione degli ambienti;

1 Si veda, in particolare, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e il DPCM 07 agosto 2020. 
2 Da ultimo, l’ordinanza Regione Lombardia 10 settembre 2020, n. 604 e allegati quali parte integrante. 
3 Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni 

contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-

19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 

biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per 

la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;Rapporto ISS COVID-19 n. 

21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici  di strutture turistico-ricettive e 

altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.Rapporto ISS COVID-19 N. 25/2020 n. 



7. assumersi la piena e totale responsabilità nell’applicazione delle disposizioni sopra citate e di impegnarsi a

garantirne il rispetto anche da parte di cittadini e convenuti, sollevando il Comune di Bussero da qualsiasi addebito,

anche parziale, in tal senso;

8. sollevare il Comune di Bussero e i suoi funzionari da qualunque responsabilità e di essere l’unico

responsabile civilmente o penalmente, anche per parziali situazioni conseguenti dall’utilizzo della sala  o Auditorium

della biblioteca che si terrà in data _________, ovvero nel periodo dal __________al _________ nel/i giorno/i

__________________, dal giorno ___________ al giorno ___________ dalle ore __________ alle ore __________

prenotata dal Sottoscritto/a;

In caso di cerimonie: 

9. aver letto e compreso il D.P.C.M. 07 agosto 2020 – All.9, pag. 37-38 “Cerimonie” e l’ordinanza Regione

Lombardia 10 settembre 2020, n. 604 – All.1, pag. 6-7 “Cerimonie”, tenendo monitorate le successive modifiche e

integrazioni, e di impegnarsi a rispettare tassativamente tutti i punti ivi previsti.

In caso di assemblee, corsi, iniziative e momenti di incontro di privati o delle Associazioni: 

10. aver letto e compreso il D.P.C.M. 07 agosto 2020 – All. 9, pag. 58-59 “Circoli culturali e ricreativi” e

l’ordinanza Regione Lombardia 10 settembre 2020, n. 604 – All. 1, pag. 43-44 “Circoli culturali e ricreativi”, tenendo

monitorate le successive modifiche e integrazioni, e di impegnarsi a rispettare tassativamente tutti i punti ivi previsti.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si presta il consenso al trattamento dei dati personali che saranno 

trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/67. 

Bussero, ______________ 

25/2020 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento”.Si segnala, inoltre, che spruzzare prodotti per la pulizia (detergenti/disinfettanti) 

direttamente su filtri di aerazione, griglie di fancoil o termoconvettori, oltre alla scarsa o nulla efficacia, potrebbe causare lo 

spandimento nell’aria di sostanze inquinanti durante il funzionamento. 
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