
 

 

 

 

Obbligo di accesso al trasporto per mezzo di certificazione verde COVID-19 - 

Annullamento del trasporto 

 

Dal 1° settembre 2021 è consentito accedere agli autobus della Azienda Consorzio Autolinee S.r.l. adibiti a 

servizi regolari di linea interregionale esclusivamente ai passeggeri muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 (GREEN-PASS), di cui all'articolo 9, comma 2, del DL 22 aprile 2021, n. 52, come convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Sono esenti solo i soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale (ad oggi i minori di anni 12) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.  

E’ inoltre richiesta l’autocertificazione anti-contagio per accedere a bordo dell’autobus, che va inviata in 

via telematica all’indirizzo mail servizioclienti@consorzioautolinee.it non oltre 24 ore prima della partenza 

del viaggio prenotato, o consegnato a mano, compilato e sottoscritto, al momento della salita a bordo 

dell’autobus.  

L’Azienda si impegna ad adottare soluzioni organizzative ed informative finalizzate a facilitare la migliore 

distribuzione dei passeggeri a bordo, nel rispetto dei limiti di riempimento previsti (80%), al fine di 

privilegiare l’occupazione dei posti attigui ai soggetti che, in fase di prenotazione, forniscano 

l’autocertificazione passeggeri deroga “soggettiva” al distanziamento di un metro e tracciabilità contatti. 

Ai sensi delle medesime disposizioni sopra richiamate, l’Azienda Consorzio Autolinee S.r.l. è tenuta a 

verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni e il controllo 

dovrà essere effettuato, a cura del personale dell’Azienda, prima della salita a bordo.  

Al momento dell’imbarco, ai passeggeri che risultino sprovvisti della suddetta certificazione verde in 

corso di validità,  e le relative autocertificazioni anti-contagio e in deroga soggettiva al distanziamento 

(ove richiesto), sarà inibita la salita a bordo e il passeggero non avrà in alcun modo diritto al rimborso del 

biglietto.  

 

 

 

 

 

 



Autocertificazione anti-contagio per accedere a bordo di autobus in servizio di noleggio con 

conducente o in servizio regolare di linea interregionale 

Attestazione resa in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le 

modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” – 

Ordinanza Ministero della salute 30 agosto 2021 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________il ____________________________ 

Residente a_____________________________________ Via _____________________________________ 

Documento di identità_________________________________________________ nr. _________________ 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi delle leggi 

vigenti in materia  

DICHIARA 

 

a) di non accusare i sintomi riconducibili alla patologia COVID-19 e di non essere stato sottoposto a 

periodo di quarantena obbligatoria; 

b) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni 

prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi (il termine di 14 

giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati); 

c) l’impegno a rinunciare al viaggio nell’ipotesi di insorgenza di sintomatologia COVID-19 prima della 

partenza e, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, a comunicarlo al vettore e all’Autorità 

sanitaria territoriale competente qualora qualsiasi dei predetti sintomi emergesse entro otto giorni 

dalla fine del viaggio. 

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 e la conservazione della presente dichiarazione fino al termine dei 15 gg. 

successivi alla conclusione del viaggio.  

Luogo/giorno______________________  

Firma del dichiarante 

   (per esteso e leggibile) 

                                                                                          ___________________________________  

 

 

Ai sensi della normativa sulla privacy le informazioni fornite nella presente dichiarazione saranno utilizzate unicamente per le 

finalità per le quali sono state acquisite 

 

 

anche per il minore di seguito indicato in qualità di rappresentante del medesimo:  

nome e cognome: _________________________ - C.F.___________________________________ 



Autocertificazione passeggeri deroga “soggettiva” al distanziamento di un metro e tracciabilità 

contatti 

Attestazione resa in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le 

modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” – 

Ordinanza Ministero della salute 30 agosto 2021 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________il ____________________________ 

Residente a_____________________________________ Via _____________________________________ 

Documento di identità_________________________________________________ nr. _________________ 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi delle leggi 

vigenti in materia  

DICHIARA 

 

con riferimento al servizio di trasporto di cui fruiranno nel/nei giorno/i 

_______________________________ a bordo di autobus della ditta/società: 

_________________________ _________________________________con 

sede_______________________________________________  

 di vivere nella medesima unità abitativa del/i sig………………………..………….. che fruirà/fruiranno del 

medesimo servizio di trasporto a bordo dello stesso autobus  

 di intrattenere rapporti interpersonali stabili con il/i sig……………………………………………… in quanto 

[es. condivide abitualmente il medesimo ambiente per attività di lavoro, di assistenza o cura, 

scolastico, di vita sociale, ecc. ovvero è legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità in linea 

retta o collaterale senza convivenza, ma con stabile frequentazione] 

………………………………………………………………………………………  

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 e la conservazione della presente dichiarazione fino al termine dei 15 gg. 

successivi alla conclusione del viaggio.  

Luogo/giorno______________________  

 

Firma del dichiarante  

                                                                                                  (per esteso e leggibile) 

                                                                               ___________________________________  

Ai sensi della normativa sulla privacy le informazioni fornite nella presente dichiarazione saranno utilizzate unicamente 

per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

anche per il minore di seguito indicato in qualità di rappresentante del medesimo:  

nome e cognome: _________________________ - C.F.___________________________________ 


