MODULO AUTOCERTIFICAZIONE UTENTI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –
DPCM 2 MARZO 2021
Il/La sottoscritto/a
_________________ in qualità di utente/cliente
del viaggio _____________, dal__/__/____ al __/__/____, la cui organizzazione è affidata alla I
TRAVEL SRLS (in seguito Società), osservando le indicazioni del personale della Società, si impegna ad
utilizzare mascherina di protezione (ove espressamente indicato anche guanti monouso) e ad adottare
comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle
disposizioni generali e particolari adottate dalla Società e a tal fine

DICHIARO
 di viaggiare da solo 

Cognome

di viaggiare come nucleo di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti
e le 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. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti. (DPCM
2/3/2021 allegato tecnico n. 15)
Nome

Tipo di nucleo di
appartenza

Recapito telefonico

Firma(1)

DICHIARO INOLTRE

a) di avere letto e compreso la normativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto della Covid19;
b) di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente.
E PERTANTO RIFERISCO
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria
di almeno 14 giorni;
(ii) 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;
(iii) 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;
I singoli passeggeri si impegnano a mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro, ad indossare DPI
previsti, ad osservare le regole di igiene delle mani, seguendo le indicazioni dell’Informativa della Società dedicata
agli utenti dei viaggi turistici e quelle specifiche del personale referente a bordo. Mentre i nuclei di persone
possono derogare al mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt
Con la firma della presente autocertificazione il dichiarante autorizza al trattamento dei dati personali.
“Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento di dati personali finalizzato
alla prevenzione dal contagio da covid-19 agli utenti settore turismo”.
Luogo e Data ____________________

(1)

Firma del dichiarante e di ogni membro del nucleo familiare maggiorenne, nel caso di presenza di minori il
dichiarante assume la responsabilità della presente dichiarazione anche in nome e per conto del minore.

