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COMPILARE E CONSEGNARE AL CHECK IN  

La salute e la sicurezza di tutti gli ospiti e dell’equipaggio riveste priorità per GNV SpA perciò adottiamo severi standard di controllo pre-imbarco su 
tutte le navi. Alla luce del nuovo Coronavirus COVID-19, stiamo introducendo ulteriori azioni precauzionali per garantire la sicurezza di tutte le persone 
presenti a bordo.  
Chiediamo la sua collaborazione al fine di mantenere il nostro alto livello qualitativo tramite la compilazione del questionario sanitario obbligatorio 
riportato di seguito. Tutti gli ospiti, compresi i minori (di età inferiore ai 18 anni), devono compilare il seguente modulo, che deve essere consegnato 
al momento del check- in.  
A seconda delle sue risposte, il nostro personale medico potrebbe sottoporla ad ulteriori accertamenti. Tenga presente che tutti gli ospiti o i membri 
dell’equipaggio malati o presunti tali non potranno salire a bordo.  
 
 

AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA - AUTISTI 
 
Il sottoscritto __________________________________, nato il _______________a_______________, 
residente in_______________________________, via_______________________________________, 
documento__________________ nr. ____________________ utenza telefonica__________________ 
Polizza di Carico n°_______________ 
 

                                DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 ✓ Di essere in transito da __________________________________proveniente da____________ 

_______________________________e diretto a _______________________________________ 

 

✓ Di essere a conoscenza della misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’ 

Art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento della 

persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;  

✓ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus 

COVID–19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’8 marzo 2020;  

✓ Di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato dell’Art. 3, comma 4, del D.L. 23 

febbraio 2020, n° 6 e dell’art. 4, comma 2, del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 C.P. salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato); 

✓ Che lo spostamento è determinato da: 

 

 

o comprovate esigenze lavorative;  

o situazioni di necessità;  

o motivi di salute;  

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 

 

Data e luogo 

 

Firma del dichiarante     

_________________ 


