
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________,  

Documento identità tipo: ____________________ n. ___________________ rilasciato da ___________________  

in corso di validità, tel. _____________________ e mail ______________________________________________ 

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 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 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'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 disposto 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);  

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Fanano n° 13 del 
18.03.2020. 
 

Dichiara inoltre che lo spostamento è stato determinato da:           
                 
o situazioni di necessità; (specificare) ________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
o rientro presso la propria abitazione o residenza (specificare) ____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
- di provenire da _________________________ e soggiornare in Fanano, in Via ______________________ 

n°_______; 

- di essere arrivato in data____/____/____ unitamente ai seguenti soggetti conviventi: 

COGNOME / NOME LUOGO / DATA NASCITA GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FANANO__________________           In fede             ________________________________ 
 
Allegati: copia di documento di identità valido 


