Gentile Cliente,
in questo momento di difficoltà per il sistema Paese e per l’attività di tutte le aziende a causa della
situazione di emergenza da Coronavirus, Ti invitiamo a collaborare con il massimo senso di
responsabilità affinché la Tua salute e quella dei nostri dipendenti e collaboratori venga tutelata, evitando
ogni possibile occasione di contagio.
Nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, Ti chiediamo di non entrare
nei locali del nostro Studio qualora negli ultimi 15 giorni Ti sia trovato nelle seguenti condizioni e
circostanze:



se sei stato, per quanto a Tua conoscenza, a contatto con individui affetti da sintomi di tipo
influenzale;
se avverti sintomi di tipo influenzale, quali tosse, febbre, raffreddore; in questo caso Ti
consigliamo di contattare il Tuo medico curante.

Qualora, sotto la Tua responsabilità, ritenessi di poter accedere ai locali del nostro Studio, Ti chiediamo
di attenerTi alle seguenti indicazioni:
 utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi
con cura e per almeno 20 secondi le mani con acqua e sapone;
 mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone;
 coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse, possibilmente con un fazzoletto o con il
braccio;
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 evitare abbracci e strette di mano.
Ti chiediamo di limitare la presenza in sala stipula alle persone che devono firmare l’atto.
Nel caso in cui il numero di persone presenti in sala stipula non consenta di mantenere la distanza
reciproca di almeno 1 metro, il notaio si riserva di regolamentare l’accesso alla sala stipula.
Ti chiediamo di arrivare puntuale all’appuntamento, né in anticipo né in ritardo, al fine di evitare
assembramenti in sala di attesa.
Lo studio è sempre a disposizione per fissare colloqui di persona, telefonici o con altri strumenti di
comunicazione a distanza.

Ti ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione

Per presa visione

