
               

       Ministero  

  delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

                  GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Roma, 
           DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE 

                                      E PER L’INTERMODALITA'  

Alle Associazioni di categoria dell’autotrasporto 
LORO SEDI 

All. 1 
Alle imprese di consulenza della circolazione interessate 
LORO SEDI 

 
p.c.: Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali e il personale 
SEDE 

 
Alla DG del personale e degli affari generali. 
SEDE 

 
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Sede Via 
Caraci - Geom. Gianfranco De Angelis 

SEDE 
 
Oggetto: Coronavirus. Misure di contenimento. Accesso agli sportelli della Direzione generale 

per il trasporto stradale e l’intermodalità. 
 
 Si ricorda a codeste Associazioni e “Agenzie” che coloro che intendono accedere agli 
sportelli di questa Direzione generale, siti in Roma, via Caraci, 36, Palazzina D, nei giorni e orari di 
apertura noti, per espletare pratiche attinenti servizi indifferibili da rendere in presenza (rilascio di 
licenze e autorizzazioni al trasporto, salvo il caso eccezionale per appuntamento), che gli incaricati 
dovranno inderogabilmente rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente o 
dettate dalle competenti autorità per limitare i rischi sanitari. 
 In particolare, tenuto conto della nota situazione epidemiologica in atto, si rimarca che 
l’accesso alla sede del Ministero per i suddetti adempimenti è consentita soltanto a visitatori: 

1. dotati di mascherine e guanti;  
2. che presentino, ai fini di ottenere il “Passi” dall’ufficio addetto, una dichiarazione 

sostitutiva compilata e firmata utilizzando, per la parte che interessa (e cioè, per tutto ciò 
che non riguarda lo spostamento), il modello predisposto dal Ministero dell’interno per 
l’autocertificazione relativa al Covid-19 (ultima versione: 26 marzo - 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_
26.03.2020_editabile.pdf ); 

3. che unitamente presentino la specifica dichiarazione al momento in cui si chiede l’accesso 
all’area del Dipartimento, riguardante la situazione personale, relativamente alla 
temperatura corporea del giorno, utilizzando l’allegato facsimile (all. 1). 

Mancando l’ottemperanza agli adempimenti sopra indicati, e salvo il rispetto di tutti gli altri 
obblighi fissati da tutte le disposizioni in materia per contenere il fenomeno in oggetto, non sarà 
consentito l’accesso all’area del Dipartimento di via Caraci, 36. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dott. Vincenzo Cinelli) 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf


 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a ______________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________ 

identificato a mezzo ______________________________________ nr ______________ rilasciato/a 

il ________________________________, utenza telefonica ___________________________________, 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che la temperatura  corporea rilevata in data odierna non supera i 37,5°C. 

Il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione della presente dichiarazione acconsente al trattamento dei propri 

dati personali svolto con le modalità e per le finalità sotto  indicate ed in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili; 

 

Data _____________________________- 

 

FIRMA 

___________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

- Titolare trattamento dati: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

- Finalità – Prevenzione dal contagio dal COVID-19 al fine dell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art 1 n. 7, lett. D) del DPCM 11marzo 2020 e successi 

disposizioni. 

- I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19 e non 

saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es: in caso di 

richiesta delle Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 

soggetto COVID 19 positivo). 

- Durata di conservazione dei dati – Termine stato di emergenza 
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