Podpisani izjavljam, da/Il sottoscritto dichiara di:
 nisem imel povišanje telesne temperature nad 37,5°in dihalnih simptomatologij v prejšnjih treh dneh/non ha avuto una
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
 nisem bil v karanteni ali domači izolaciji v zadnjih 14. dnevih, kot posledica stikov z okuženimi s COVID-19/ non essere
stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o
sospetti tali;
 nisem bil v tesnem stiku (za definicijo, okrožnica 0018584-29/05/2020 Ministrstva za zdravje) v zadnjih 14. dnevih z
ljudmi, ki jim je bil diagnosticiran koronavirus (družinski člani, delovno mesto itd.)/ Non aver avuto contatti stretti (per
la definizione vedi circolare 0018584-29/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è
stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).
 sem obveščen/a, da je za prisotnost na proslavi ob spomeniku obvezen Green pass./ Sono informato che per assistere alle
celebrazioni sul luogo del monumento è obbligatorio il Green Pass..
Hkrati se zavezujem, da bom ves čas trajanja slovesnosti v skladu s priporočili nosil zaščitno masko, ki mora prekrivati nos in usta,
spoštoval bom varnostno razdaljo in sledil navodilom organizatorjev./Contestualmente dichiara che durante la commemorazione
indosserà sempre in maniera corretta la mascherina, che deve coprire sia naso che bocca, rispetterà la distanza di sicurezza e
seguirà le istruzioni degli organizzatori.
Zbrani osebni podatki bodo izbrisani po dveh tednih. /I dati raccolti verranno cancellati dopo due settimane.
pisati čitljivo – vsa polja so obvezna / scrivere in maniera comprensibile – tutti i campi sono obbligatori

_______________________________ _____________________________
IME IN PRIIMEK/ NOME E COGNOME PODPIS/ FIRMA

___________________________________
TELEFON/TELEFONO

V primeru mladoletnikov/per i minorenni ___________________________________
PODPIS STARŠEV/FIRMA DEL GENITORE
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