
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

come previsto ai sensi dell’Allegato 15 del DPCM del  07.09.2020 – pubblicato in G.U. 07.09.2020 e riconfermato sulla
gazzetta ufficiale del 03-12-20 ( pag. 115 ) e dal DPCM 02 MARZO 2021

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

Data partenza: Data rientro: Targa automezzo:

Itinerario: Autista/i:

Addetto controllo green pass: eventuali note su controllo green pass:

*contrassegnare con una spunta se il  Green Pass risulta  valido
diversamente  scrivere  nella  stessa  casella  “NO”  se  non  risulta
essere valido o siglare con “E” qualora il passeggero sia esentato

dal 1 settembre 2021,
l’accesso ai nostri autobus sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

Prima della salita a bordo il nostro personale è tenuto a controllare la validità della
Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate meglio nota come Green Pass

La Certificazione deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati  negativi a un tampone molecolare o
rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività
siano consentiti.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone:
 ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
 ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono

essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali
delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano
nell’ambito  della  campagna  di  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2  nazionale,  secondo  le  modalità  e  sulla  base  di  precauzioni  e
controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021  . Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già
emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.

 ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con
validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base
alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 

Ciascun passeggero, qui sotto meglio identificato e firmatario del presente documento, prima della salita a bordo del veicolo, dichiara sotto
la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente come da ultimo DPCM, quanto segue:
1. di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
2. 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;
3. 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.
4. Dichiaro di essere a conoscenza della deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché  l’utilizzo di sedili attigui sia
limitato esclusivamente all’occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le
persone che intrattengono rapporti  interpersonali  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 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)
 Ciascun passeggero si impegna altresì a fornire idoneo documento di riconoscimento in caso di controlli effettuati dalle     autorità 
proposte al fine di corroborare la presente dichiarazione.   

I dati personali forniti da ciascun passeggero saranno trattati esclusivamente
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione della normativa come da ultimo DPCM

COMPILA ED INVIA a: emergenzacovid19@maraschiobus.it  - oppure consegnala direttamente all'arrivo del nostro autista

info@maraschiobus.it  -  0836 1901919 - assistenza h24: +39 371.456543

mailto:emergenzacovid19@maraschiobus.it
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82098&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null


*la compilazione delle caselle verdi relative al controllo “Green Pass” è di competenza del nostro personale viaggiante
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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 30 gg 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.


