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AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Autocertificazione anti-contagio per deroga alla regola del distanziamento di un metro a 

bordo di autobus in servizio di noleggio con conducente o in servizio regolare di linea 
Attestazione resa in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” - Allegato Tecnico : 

ALTRI SERVIZI come da ultimo DPCM 

 

Il sottoscritto (Cognome Nome) __________________________________Nato a 

_____________________Il ____/_____/______ Di Nazionalità _______________________   

recapito telefonico _____________________________________  

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI 

 

anche nella sua qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito  

______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapporto parentela con il dichiarante) 

____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE come previsto da ultimo DPCM   
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbli-

gatoria di almeno 14 giorni; 

 

(ii)  di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura 

corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

(iii)  l'impegno a rinunciare al viaggio e ad informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui 

qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni 

dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato; 

 

(iv) Dichiaro di essere a conoscenza della deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché 

l’utilizzo di sedili attigui sia limitato all’occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi 

nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti inter-

personali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento 

dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in li-

nea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vinco-

lo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi )  

 

 

Luogo e data:           Firma leggibile del Dichiarante 

_______________________________                                    

__________________________________ 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del reg. (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e la 

conservazione della presente dichiarazione fino al termine dei 15gg successivi alla conclusione del viaggio. 

Ai sensi della normativa sulla privacy le informazioni fornite nella presente dichiarazione saranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali 

sono state acquisite. 

 
 


