LINEE GUIDA PER SVOLGIMENTO CERIMONIE DAL 15 GIUGNO 2021

Per partecipare alla festa tutti gli ospiti dovranno consegnare un’autodichiarazione in cui si
dichiari di non aver avuto contatti con persone positive al covid-19 nei 14 giorni precedenti la data
della cerimonia e si attesti almeno una delle seguenti ipotesi, allegando il relativo certificato:




Aver ricevuto la doppia dose di vaccino o in alternativa una dose sola da almeno 15
giorni
Aver contratto il Covid-19 nei sei mesi precedenti la data di svolgimento della
cerimonia
Aver effettuato tampone antigenico rapido o salivare con esito negativo almeno 48
ore prima della cerimonia

La struttura ospitante, prima della cerimonia, dovrà predisporre per tutti gli invitati una adeguata
informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.
Inoltre, dovrà ricevere l’elenco dei partecipanti almeno sette giorni prima della cerimonia.
Dopo la cerimonia, dovrà mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni, in modo
da favorire il tracciamento eventualmente necessario.

Gli ospiti e gli sposi devono indossare la mascherina:
- Negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo)
- Negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno 1 metro)

All’interno della sala, la distanza minima tra i tavoli deve essere di almeno 2 metri.
I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. In virtù di ciò, il numero di ospiti consigliato per ogni tavolo è
pari a 6/8.

Il ballo è consentito all’interno della struttura. In questo caso:
-Le parentesi danzanti avranno una durata massima di 15 minuti cadauna
-Dovrà essere garantita una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio
d’aria dei locali.

Per il ballo all’esterno della struttura:
-Nessun limite di durata della parentesi danzante
-Dovrà essere garantita una superficie pro capite pari a 1,2 metri quadri.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.445/2000
Io sottoscritto________________________________________,
nato
a_________________________il________________Luogo e indirizzo di
residenza_____________________________________________,N._____
Numero Telefono : _____________________
consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARO sotto la mia responsabilità
che la mia temperatura corporea, da me rilevata, il giorno del pranzo, non supera i
37,5 ° C;
|__| di aver fatto il vaccino
|__| di aver eseguito un tampone con esito negativo 24/48 ore prima
|__| di aver avuto già il covid
|__| di non aver avuto contatti con persone positive Covid nei 14 gg precedenti
|__| età compresa 0 - 16 anni
di essere a conoscenza delle norme relative al distanziamento sociale e di essere
stato adeguatamente informato in merito alle stesse dalla Sala Ambassador Villa
Althea, la quale ha adottato ogni accorgimento previsto dalla norma;
di impegnarmi a rispettarle al fine di salvaguardare la mia salute, nonché quella di
tutti gli altri soggetti presenti al pranzo;
di poter partecipare, in qualità di invitato, in tutta sicurezza, al pranzo che si
svolgerà il giorno
/2021, presso la Sala Ricevimenti Ambassador Villa
Althea di Foggia;
Foggia,

/2021

FIRMA

NB = mi impegno a consegnare in struttura, il giorno del pranzo, la presente dichiarazione
insieme al green pass.

