
anche per il minore di seguito indicato in qualità di rappresentante del medesimo: 

nome e cognome:  - C.F.   

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 - DPCM 7 agosto 2020 

Il sottoscritto        

Nato a   il   

Residente a  Via     

Documento di identità nr    rilasciato da    

  il    

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi delle leggi 

vigenti in materia 

DICHIARA 
 

a) di non essere affetto da COVID-19 e/o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 giorni; 

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

da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

c) l'impegno a rinunciare al viaggio e a 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 del servizio utilizzato. 

DICHIARA ALTRESI’ 

con riferimento al servizio di trasporto di cui fruiranno nel/nei giorno/i    

  per la tratta da   a    

a bordo di autobus della ditta/società:   

 di vivere nella medesima unità abitativa del/i Sig……........................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………. 

che fruirà/fruiranno del medesimo servizio di trasporto a bordo dello stesso autobus, rinunciando 

pertanto al distanziamento; 

 di intrattenere rapporti interpersonali stabili con il/i Sig……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

rinunciando pertanto al distanziamento, in quanto [esempio: condivide abitualmente il medesimo 

ambiente per attività di lavoro, di assistenza o cura, scolastico, di vita sociale, ecc. ovvero è legato 

da rapporti di coniugio, parentela o affinità in linea retta o collaterale senza convivenza, ma 

con stabile frequentazione] ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Luogo e data   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 



 
 

Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. UE 2016/679. 
 

Gentile utente, il trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il presente modulo da Calanda Viaggi srl, Titolare del trattamento, 
la cui finalità è quella di garantire la prevenzione da contagio da COVID-19, si fonda sulle seguenti basi giuridiche: (art. 6, par 1 lett. 
b) e c), GDPR) 

 

1) l’esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
 

2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, in particolare per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti- 
contagio , disposte dalla Normativa Nazionale. 

 

il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: qualora non compili in tutte le sue parti il presente modulo non saremo in 
grado di dare riscontro alle Sue richieste; - i dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori dei casi in cui risulti 
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato  positivo al 
COVID-19); - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
- i dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza, e successivamente, fatto salvo il maggior tempo necessario per 
adempiere agli obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento. L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal 
CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail a 
info@calandaviaggi.com.  

 

Luogo e data   

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

 
 


