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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 
 
I sottoscritti  ________________________________________  e  _________________________________________ 

Genitori e/o tutori di ____________________________________  nato/a   _____________________________ (      ) 

Il  ___________________  , residente in via / piazza   ______________________________________________ (      ) 

consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

a) di essere stati informati e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-

19 e di impegnarsi a rispettare le linee guida presenti nell’autobus;  

b) che il minore sopra riportato non è risultato positivo al COVID – 19 e non è sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 giorni; nel caso di precedente positività, di essere in possesso di certificato di negativizzazione 

avendo ricevuto due tamponi negativi;  

c) che il minore sopra riportato non accusa sintomi riconducibili al COVID_19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura 

corporea superiore a 37,5°, tosse, raffreddore e non ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 

giorni;  

d) di impegnarsi 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;  

e)  di essere informati che l’occupazione dei sedili attigui è consentita ai passeggeri che siano conviventi, nonché congiunti 

oppure 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)  
 

Precisiamo infine che non sarà consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite 

oppure non venga attestato quanto richiesto.  
 

Si ricorda che, ai sensi dell’ultimo D.P.C.M. e dei relativi protocolli allo stesso allegati, è obbligatorio indossare la mascherina 
per tutta la durata del viaggio e sono evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando il più possibile 

movimenti all’interno del mezzo stesso.  
 

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.  

 
Luogo e data  _______________________               Firma  __________________________________________ 

 

 

DICHIARIAMO ALTRESÌ SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ 
 

□  che _____________________________________________  è convivente  

□  che _____________________________________________  condivide abitualmente gli stessi luoghi 
 

Con  ____________________________________________  e pertanto chiediamo che possa occupare un sedile attiguo 

alla suddetta persona (per la quale i genitori e/o tutori devono a loro volta avanzare la stessa richiesta nella propria 

autodichiarazione). 

 
Luogo e data  _______________________               Firma  __________________________________________ 

 


