OGGETTO: Emergenza Coronavirus
Caro/a Collega,
visto il rapido susseguirsi degli ultimi avvenimenti l’emergenza Coronavirus sta avendo
importanti ripercussioni sul nostro territorio, questo Ordine, per supportare ed assistere i propri
iscritti che stanno incontrando difficolta nello svolgimento quotidiano della professione intende
attivarsi con Inarcassa ed il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. per sensibilizzare il Governo
sulla possibilità di attivare misure di sostegno a coloro i quali che stanno risentendo delle recenti
delimitazioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 08/03/2020
o si trovano ad affrontare periodi di quarantena.
In questa fase è importante, quindi, avere un quadro degli effetti economici di questa
emergenza sul nostro sistema professionale attraverso informazioni aggiornate che, come
detto, provvederemo a trasmettere al CNAPPC al fine di elaborare una posizione comune e
proposte da sottoporre al Governo e all’Unione Europea.
Chiediamo pertanto il Tuo contributo ovvero di segnalarci situazioni di difficoltà nello
svolgimento della professione attraverso la compilazione e l’invio alla email:
architetti@verona.archiworld.it del questionario allegato.
Tali informazioni resteranno naturalmente del tutto riservate e saranno elaborate in forma
anonima.
Con l’augurio che questa emergenza possa finire al più presto, Ti ringraziamo molto per la
collaborazione e, per ogni ulteriore esigenza, ti invitiamo a rivolgersi ai nostri Uffici.
La sede dell’Ordine sarà chiusa al pubblico e accessibile solo previo appuntamento.
Gli orari per il contatto telefonico saranno i consueti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Si allega, oltre al questionario, modulo di autodichiarazione per gli spostamenti all’interno del
territorio nazionale.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Dott. Arch. Enrico Savoia

Il Presidente
Dott. Arch. Amedeo Margotto

PROBLEMI RISCONTRATI CON L’EMERGENZA CORONAVIRUS
□ Blocco dell’attività di studio per quarantena (14 giorni isolamento)
□ Blocco dell’attività di studio per sintomi riconducibili al virus (febbre – tosse – raffreddore)
□ Blocco dell’attività di studio per limitare l’afflusso di colleghi, collaboratori e/o clienti
□ Blocco di attività cantiere (ruolo D.L. e/o C.S.E.)
□ Blocco di trasferte per lavori fuori zona rossa
□ Sospensione, ritardo e/o cancellazione di commesse in Italia
□ Sospensione, ritardo e/o cancellazione di commesse estere
□ Blocco o difficoltà per arrivo clienti
□ Difficoltà nelle procedure di sottomissione di pratiche
□ Difficoltà nei rapporti con la P.A.
□ Difficoltà nel rispetto di scadenze contrattuali
□
Altri_________________________________________________________________________

UTILIZZO TELELAVORO
si

no

Lo studio era attrezzato per operare con il telelavoro
□

□

Si è compensata parte dell’attività con telelavoro
□

□

I clienti hanno accettato modalità di confronto attraverso call conference
□

□

I collaboratori hanno attuato modalità di lavoro da remoto con efficacia
□

□

ESIGENZE E PROBLEMI ULTERIORI DA SEGNALARE (allegare se necessaria descrizione
su altro foglio)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
NOTE E COMMENTI (allegare se necessaria descrizione su altro foglio)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il sottoscritto _________________________________________________________________,
nato il ______________________________________________________________________,
a __________________________________________________________________________,
residente in ____________________________, via__________________________________,
identificato a mezzo ________________ nr. _______________________________________,
utenza telefonica _____________________________________________________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di essere in transito da _________________________________________________________,
proveniente da _______________________________________________________________,
e diretto a ___________________________________________________________________,
-

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento
delle persone fisiche, estese, per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo
2020, sull’intero territorio nazionale; nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co.1, dello stesso
decreto in caso di inottemperanza ( art. 650 C.P. salvo il fatto non costituisca più grave
reato),nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di
inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

-

Che il viaggio è determinato da:
comprovate esigenze lavorative;
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo riguardo, dichiaro che
(LAVORO PRESSO ___________________________________________________________,
STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN ___________________________________,
EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA _____________________________________________,
ALTRI MOTIVI PARTICOLARI ____________________________________________ , ETC.)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

