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Prot.  18/2020 

Mirano, 09 marzo 2020  

AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI 

 

Gentili tutti, 

come sapete il Ministro  dell’Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione  dei controlli nelle 

“aree a contenimento rafforzato”. 

La direttiva prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle 

persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”: 

gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per 

motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante 

attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette 

eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura di quarantena o che sono risultate positive al 

virus. 

Alleghiamo fac simile dell’autocertificazione che può essere utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
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Il sottoscritto _____________________________________, nato il _________ a 

____________, residente in ___________________, via__________________________, 

identificato a mezzo __________________ nr. _____________________ utenza telefonica 

_________________, consapevole delle conseguenze  penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, 

comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 

concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio 

nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di 

inottemperanza (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. 

A questo riguardo, dichiara che ________________________________________ 

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO 

EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)  

 

 

Data, ora e luogo del controllo  

 

Firma del dichiarante       L’Operatore di Polizia 




