AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
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 (allegato 2) al DPCM 7 settembre 2020.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________,
nato a _________________________ Prov. ________ Stato _________________ il _____________,
residente in ___________________________, via _______________________________________,
identificato a mezzo _______________________________ nr. _____________________________,
utenza telefonica _____________________________ e-mail ______________________________.
linea __________________________ data e orario corsa _________________________________.
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)

(i)
(ii)

(iii)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoria di almeno 14 giorni;
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;
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 de servizio utilizzato.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del reg. UE/2016/679.
___________________, ___________________
(luogo)
(data)
Firma del dichiarante
_________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (cd. GDPR)
è disponibile sul sito http://www.sadem.it attraverso il link nella homepage.
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