MODULO COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 20 DEL 26/04/2020
(da trasmettere all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it)
_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) ______________________________________
nato a ______________________________il_______________
e residente a________________in via/piazza__________________________,___
e domiciliato in ___________________ in via/piazza_______________________,
identificato a mezzo ________________, n. __________,
rilasciato da ____________________________________
n. di telefono per comunicazioni _________________
mail o pec presso cui si intende ricevere attestazione avvenuto controllo per lo sbarco
____________________________________________________________________
in relazione all’ordinanza nr. 20 del 26.04.2020, dovendo svolgere sul territorio del
Comune di Capri un’attività consentita dall’Ordinanza Regionale n. 39 del 25/04/2019,
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
Arrivo a Capri
giorno _______________ ore _______________
mezzo__________________________________
Partenza da Capri
giorno _______________ ore _______________
mezzo__________________________________
Attività da svolgere:
1. precisare tipologia attività (solo attività consentite da Ordinanza Reg. n. 39 del
25/04/2020) ____________________________________________________
______________________________________________________________
2. indicare, ove previsto, avvenuta comunicazione dell’avvio dell’attività al
Prefetto in data___________ a mezzo ________________________________
3. indicare qualifica personale
 titolare attività
indicare ragione sociale _____________________________________
sede impresa ______________________________________________
 impiegato
indicare datore di lavoro_____________________________________
sede datore di lavoro________________________________________

4. indicare luogo di lavoro in Capri_____________________________________
_______________________________________________________________
5. mezzo di trasporto privato che preleva dal porto e riconduce al porto
tipo:___________________
targa:__________________
6. in caso di eventuale permanenza per più giorni
luogo di permanenza e pernottamento ______________________________
eventuale mezzo di trasporto privato per gli spostamenti
tipo:___________________
targa:__________________
Sono consapevole che per lo svolgimento delle attività specificate sul territorio caprese è fatto obbligo
di:
a) esibire la documentazione di cui al punto 2 dell’ordinanza n. 20, inclusa l’attestazione di
avvenuto controllo preventivo da parte del Comune di Capri, alle Forze di polizia al
momento dello sbarco sull’Isola di Capri;
b) indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e guanti
c) limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e
strettamente indispensabile al lavoro da compiere o attività da porre in essere;
d) recarsi sul luogo di lavoro utilizzando mezzi privati e non attraverso mezzi pubblici
(autobus, funicolare, taxi) al fine di evitare promiscuità;
e) non allontanarsi durante l’orario di lavoro dall’area di cantiere o dal luogo di lavoro
sopra indicato;
f) nell’eventuale orario non di lavoro osservare rigorosamente l’obbligo di isolamento
fiduciario presso il luogo sopra indicato, con espresso divieto di allontanamento dallo
stesso;
g) gli eventuali approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni
essenziali dovranno essere forniti esclusivamente mediante consegna presso il luogo di
lavoro/cantiere o presso il luogo di pernottamento indicato nella presente
comunicazione;

___________, li _________________
____________________________________
Il richiedente/dichiarante
Allegare
• copia del documento di riconoscimento del dichiarante
• dichiarazioni allegato 1 e allegato 2 alle Linee Guida misure di sicurezza
precauzionale per i cantieri, approvate con l’Ordinanza del Presidente
della Regione Campania n. 39 del 25/04/2020 debitamente compilate,
datate e sottoscritte

