DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE

io sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale
Rappresentante

dell’impresa__________________________________________________

avente sede legale nel Comune di __________________________ (prov. ___________) in
Via ____________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
codice fiscale ___________________________, Partita IVA __________________________

DICHIARO
-

di conoscere ed accettare la disciplina emanata dal Comune di Parma ai sensi
dell’ordinanza RER n. 66 del 22 aprile 2020 in merito alla possibilità di riprendere, in
completa sicurezza per operatori e clientela, l’attività dei mercati a merceologia esclusiva
per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di
prodotti alimentari;

- di essere
o

titolare di un banco all’interno del mercato a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari;

o

titolare di un posteggio isolato destinato e utilizzato per la vendita di prodotti alimentari;

che si svolge nei seguenti giorni della settimana/mese _____________________________
in via/piazza ____________________________________________
-

che, alla luce della predetta disciplina, sono consapevole che per riprendere l’attività
occorre rispettare e mettere in pratica tutte le seguenti misure di sicurezza, provvedendo
direttamente all’organizzazione di quanto necessario, e che, in caso di inottemperanza a
solo una delle suddette misure, non sarà possibile la continuazione l’attività di vendita:
a.

Perimetrare l’area, a cura e spese dei titolari delle imprese che intendono riprendere
l’attività, con strutture idonee a consentire l’accesso alla stessa soltanto dagli ingressi
autorizzati, prevedendo una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso
della clientela;

b. Gli accessi e le uscite dall’area andranno identificati tramite adeguata cartellonistica;
In corrispondenza dell’accesso andrà allestita, a cura e spese delle imprese, adeguata

c.

cartellonistica che riporti le presenti misure organizzative, in modo da sensibilizzare i
clienti in attesa di entrare a rispettare il distanziamento interpersonale e tutte le altre
misure organizzative;
d. Gli accessi all’area andranno regolamentati secondo le seguenti modalità:
i.

in aree con banchi fino a venti metri quadrati ciascuno, possono accedere all’area
due clienti alla volta per ogni banco presente;
in aree con banchi di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera precedente,

ii.

possono accedere tre clienti alla volta per ogni banco presente;
In corrispondenza degli ingressi e delle uscite sarà posizionato personale di servizio

e.

delle imprese ditta che avrà il compito di controllare:
i.

che i clienti in attesa fuori dagli ingressi rispettino la distanza interpersonale di
sicurezza;

ii.

che i clienti che intendono accedere all’area sede dell’attività siano dotati di
mascherina e guanti monouso, in mancanza dei quali non potrà essere consentito loro
l’accesso;

iii.

il rispetto del corretto afflusso e deflusso dall’area dei clienti, nei limiti di
affollamento previsti nelle lettere precedenti;

f.

Gli operatori delle imprese presenti all’interno dell’area sede dell’attività dovranno:
i.

garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le fasi
dell’attività di vendita;

ii.

Utilizzare mascherine e guanti “usa e getta” in tutte le fasi lavorative e di vendita;

iii.

Garantire la pulizia e l’igiene delle attrezzature con frequenza almeno due volte
giorno e comunque in funzione dell’orario di apertura;

iv.

Mettere a disposizione della clientela sistemi per la disinfezione delle mani, in
particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

v.

Non consentire alla clientela di toccare direttamente la merce sfusa;

g. Gli orari di svolgimento dell’attività potranno essere eventualmente ampliati, in modo
da soddisfare le esigenze della clientela e non creare assembramenti.

DICHIARA ALTRESI’
1.

Che per soddisfare le esigenze della clientela e non creare assembramenti, intendo
prolungare l’orario di servizio nei seguenti termini:
i.

Il giorno _______________________ dalle ore ___________ alle ore____________

ii.

Il giorno _______________________ dalle ore ___________ alle ore____________

iii.

Il giorno _______________________ dalle ore ___________ alle ore____________

iv.

Il giorno _______________________ dalle ore ___________ alle ore____________;

2.

Di essere consapevole che la presente dichiarazione va inviata, almeno il giorno

prima dell’inizio dell’attività, all’indirizzo pec suap@pec.comune.parma.it, e che è
condizione necessaria per poter avviare l’attività. In mancanza di ciò, l’attività non potrà
essere intrapresa e, se intrapresa, ne verrà disposta l’immediata sospensione;
3.

Di essere consapevole che

a.

Le disposizioni della presente disciplina sono efficaci fino al 3 maggio 2020 e

saranno automaticamente estese oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni
che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica;
b.

Per la definizione degli aspetti non intercettati dalla presente disciplina, valgono le

disposizioni della normativa vigente.
Parma, ___________________________
In fede
Il legale rappresentante

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 28/04/2020 alle ore 10:49

