
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID – 19 

(ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________, nato/aa ____________ il __________ e residente in  

 

__________________________alla via _______________________________________________ 

 

□anche nella qualità di genitore o tutore del/i minore/i indicato/i qui di seguito (1)  

 

____________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)  

 

____________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)  

 

____________________________________________________________________  

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)  

DICHIARA 

1) di non essere affetto da Covid-19 o di non essere stato sottoposto a periodo quarantena obbligatoria 

di almeno 14 giorni; 

2)di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19 quali 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; 

Il sottoscritto si impegna, altresì, 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. 

 

________________(luogo), ______________(data) 

       

       FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 

       ____________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Gentile Signora/e, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi della normativa di settore così come 
previsto dalle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza, TROIOLO LINEE SRL è tenuta a 
richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere 
comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è TROIOLO LINEE 
SRL, in persona del legale rappresentante, sedente in Siderno, corso Garibaldi 185. Il Titolare del trattamento 
conserverà i dati personali raccolti per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento 
delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati fino al termine 
dello stato d’emergenza.   

(1)barrare e compilare questa sezione solo nel caso in cui si viaggia insieme a minori. 


