
N.B: La presente dichiarazione dovrà essere consegnata al personale ausiliario presente sullo 

scuolabus in sede di primo accesso al servizio di trasporto.  

COMUNE  DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

  

                              
 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA PER ACCESSO AI MEZZI DEDICATI AL 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il __________________  e residente a 

___________________________________  Via ____________________________n° ________ 

genitore del bambino/a _______________________________________________________ utente 

del servizio di trasporto scolastico attivato dal Comune di Chiaravalle, ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 

DICHIARO  SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio alla data odierna e di essere stato  

adeguatamente informato dall’Ente gestore di tutte le disposizioni organizzative ed igienico-sanitarie per 

la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19; 

- di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza anche in considerazione che, in età pediatrica, 

l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica; 

- di essere consapevole che, precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato,  è: 

- assenza  di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti); 

- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

- di essere consapevole che è  comunque rimandata  alla responsabilità genitoriale o del tutore la 

verifica dello stato di salute del minore e che, in caso di sintomatologia, lo stesso dovrà essere 

trattenuto a casa; 

DICHIARO ALTRESI’ SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

consapevole che  in caso di dichiarazione mendace può essere punito ai sensi del codice penale secondo 

quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 

 CHE il proprio figlio/a non ha avuto negli ultimi 14 giorni e per quanto di propria conoscenza 

contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID- 19 (familiari, luoghi di svago,  

sportivi, ecc..) 

 CHE il proprio figlio/a  non ha e non ha avuto anche nei tre giorni precedenti  sintomi riferibili 

all’infezione da COVID-19  ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C);  

 

Chiaravalle, lì _________________      

FIRMA DEL GENITORE 

 _________________________________ 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” per finalità 

unicamente connesse al servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiaravalle. I designati al 

trattamento sono i dipendenti del Comune di Chiaravalle. Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta Morolabs 

srl di Montermarciano. 

Chiaravalle, lì ____________________   Firma del  genitore    

       _________________________________________ 


