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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………,
nato il ………./………./…………… a …………………………………………………(……..)
residente a ………………………………. (…….), in via ……..……………………………..,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false

(ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
x

di attenersi alle disposizioni previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19;

x

di essere a conoscenza che prima della salita a bordo del bus è prevista la misurazione della
temperatura corporea e che nel caso in cui il passeggero abbia una temperatura superiore a
37,5°C non potrà salire a bordo;

x

di utilizzare, durante la permanenza a bordo del bus, una mascherina chirurgica per la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro
ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

x

di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoria di almeno 14 giorni;

x

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;

x

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;

q

(spuntare

solo

per

congiunti

o

affini)

il

passeggero

(Cognome Nome) _______________________________________________________________
rientra in una delle seguenti casistiche per poter utilizzare sedili attigui : conviventi nella stessa
unità abitativa, congiunti, persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione;
persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli
stessi luoghi). Indicare cognome e nome della persona

……………………………………

Luogo e data

…………………………………………………….

Firma del dichiarante

Allegare copia del documento se viene effettuata on line; se consegnata all’autista del bus è sufficiente mostrare il documento
di identità

