
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato il ____/____/___________ 

a _________________________, residente in ______________________________,Prov.(_____) 

in via ________________________________ n________, Località/Frazione ___________________ 

Documento ______________________________________ n. ___________________________ 

rilasciato da ____________________________________________________ in corso di validità,  

utenza telefonica _________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto 
dall’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 e s.m.ei. concernenti lo 
spostamento delle 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’art. 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 disposto dell’art. 3, comma 4, del 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 e s.m.ei. in caso di inottemperanza delle predette misure di 
contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

➢ Consapevole dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Zocca n° 11 del 21/03/2020 

 

➢ Dichiaro che lo spostamento è stato determinato da:                                
o situazioni di necessità; (specificare) _________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________ 
 
o rientro presso la propria abitazione o residenza; (specificare) _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
A questo riguardo, dichiaro che provengo da ____________________________________ e soggiorno a 

_______________________________ in Via ______________________________________ n°_______ 

arrivato in data ____/____/_________ con il seguente nucleo famigliare/persone 

1. _____________________________________________________________________________ 

Nome – Cognome                                                              Nato a                                           il                                 Grado di parentela                           

2. ______________________________________________________________________________ 

Nome – Cognome                                                              Nato a                                           il                                 Grado di parentela                           

3.  ______________________________________________________________________________ 

Nome – Cognome                                                              Nato a                                           il                                 Grado di parentela                           

4. _______________________________________________________________________________ 

Nome – Cognome                                                              Nato a                                           il                                 Grado di parentela                           

 

 

ZOCCA il (Data), ___________________     In fede ________________________________ 
 


