Ingresso sugli Autobus di Simet Bus S.p.A
Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Io sottoscritto/a _________________________ Codice Fiscale _____________________

DICHIARO
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati relativi ad attività per il contrasto del
Covid-19” disponibile e scaricabile sul sito www.simetspa.it;
b) di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
e pertanto DICHIARO

□
□
□
□
□
□

di provenire da zone a rischio epidemiologico
di NON provenire da zone a rischio epidemiologico
di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
di NON avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
di NON avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO

‐ di non poter fare ingresso o di non poter permanere a bordo degli autobus e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura oltre 37.5°, etc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;
‐ che, nel caso in cui dovessi sviluppare, a bordo degli autobus, febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo devo dichiarare immediatamente al Personale Viaggiante che procederà istantaneamente ad
avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e/o
dal Ministero della Salute;
MI IMPEGNO
‐ a rispettare tutte le disposizioni di cui sopra relative all’accesso e alla permanenza all’interno degli autobus di
Simet Bus S.p.A.
‐ a tenere ogni comportamento necessario e utile alla salute del Personale Viaggiante e degli altri passeggeri
presenti sull’autobus.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data
Firma

