INFORMATIVA N. 004 BIS – 07 GENNAIO 2020

Circolare Speciale – Emergenza Coronavirus

NOVITA’: Nuovo modulo di autodichiarazione

IN SINTESI
È disponibile sul sito del Ministero dell’Interno il nuovo modulo di autodichiarazione, valido
su tutto il territorio nazionale, che dovrà essere esibito durante i controlli degli operatori di
polizia, per giustificare gli spostamenti delle persone fisiche nei territori delle regioni che
hanno introdotto delle limitazioni agli stessi. Al momento le regioni interessate sono la
Lombardia, il Lazio e la Campania. Si precisa che l’autocertificazione può essere compilata
direttamente al momento del controllo, essendo la stessa in possesso anche degli organi
competenti ad effettuare i controlli.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 e n. 262 del 21 e del 22 ottobre 2020, sono state pubblicate
le Ordinanze del Ministero della Salute, le quali hanno previsto limitazioni agli spostamenti
per tutto il territorio della Regione Lombardia e della Regione Lazio fino al 13 novembre
2020, seppur con diverse fasce orarie di riferimento.
Il Ministero dell’Interno ha precisato inoltre che tali limitazioni sono estese anche alla
Regione Campania, la quale ha previsto simili limitazioni con le Ordinanze n. 82 del 20
ottobre e n. 83 del 22 ottobre 2020.
In particolare, è stato previsto che, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00
alle ore 5.00 del giorno successivo e su tutto il territorio del Lazio, dalle ore 24 alle ore 5 del
giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da


comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e
residenza

verso il luogo di lavoro e viceversa);


situazioni di necessità o d’urgenza;



ovvero per motivi di salute.

È stato inoltre disposto che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
dimora o residenza precedente.
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N.B.
Tali limitazioni sono efficaci dal 22 ottobre 2020 fino all’adozione di un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020 per
quanto concerne la Regione Lombardia e a decorrere dal 23 ottobre 2020 per la Regione
Lazio per il periodo di trenta giorni.
Per quanto riguarda la Campania, su tutto il territorio della Regione dalle 23.00 alle 5.00 del giorno
successivo sono consentiti solo gli spostamenti derivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.
È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
Per l’intero arco della giornata, invece, è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio,
dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche,
di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di
salute.
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro.

N.B.
Tali limitazioni sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020 per quanto concerne la
Regione Campania.

COME FUNZIONA L’AUTOCERTIFICAZIONE
Le sopra citate Ordinanze impongono al cittadino di certificare sotto la propria responsabilità la
sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento.

N.B.
Pertanto, tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
seguito allegata.
In data 22 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno ha reso disponibile sul proprio sito internet
(www.interno.gov.it) una nuova versione del modello per le autodichiarazioni (di seguito
allegato), valido su tutto il territorio nazionale, che dovrà essere esibito durante i controlli
degli operatori di polizia, per giustificare gli spostamenti delle persone fisiche nei territori
delle regioni che hanno introdotto delle limitazioni agli stessi.
Al momento le regioni interessate sono la Lombardia, il Lazio e la Campania.

“Circolare Speciale – Emergenza Coronavirus”

Si precisa che l’autocertificazione può essere compilata direttamente al momento del
controllo, essendo la stessa in possesso anche degli organi competenti ad effettuare i
controlli.
Con il nuovo modello, il cittadino dovrà dichiarare:


di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID19 vigenti, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche
all’interno del territorio nazionale;



di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri
provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi
delle vigenti normative;



di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del DL n. 19/2020, e dall’art. 2 del
DL n. 33/2020;



che lo spostamento è determinato da una delle motivazioni già precedentemente indicate

(comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, altri motivi ammessi dalle vigenti normative
ovvero da decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della
diffusione del contagio);


l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione;



le ulteriori dichiarazioni in merito allo spostamento.

Si allega il nuovo modello di autodichiarazione.
Allegati:
1) Modello di autodichiarazione
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