Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 37/2020 del 14/11/2020
CORONAVIRUS – COVID19
NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI
In funzione del susseguirsi di provvedimenti governativi relativamente alle azioni di
contenimento del contagio da COVID-19 ed alla classificazione delle Regioni nelle diverse fasce
previste con le conseguenti variabili restrizioni, è stato predisposto un nuovo modello di
autodichiarazione aggiornato al mese di ottobre 2020.
Con la modifica della condizione della Regione Marche da “Zona Gialla” a Zona Arancione” e
quindi con l’applicazione delle conseguenti misure restrittive previste per tale nuova condizione,
diviene necessario “giustificare” gli spostamenti altrimenti non consentiti.
Il modello di autodichiarazione potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione
degli spostamenti e lo stesso è anche in possesso degli operatori di polizia e potrà essere
compilato al momento del controllo.
La dichiarazione da sottoscrivere deve essere utilizzata al fine di giustificare spostamenti
altrimenti non concessi dalle disposizioni normative:
- Viene prevista una generica dichiarazione di conoscenza delle misure di contenimento con
“alla data odierna”
- Viene prevista la dichiarazione relativa alla conoscenza di provvedimenti Regionali o
Comunali.
- Viene confermata la dichiarazione riferita alla conoscenza del regime sanzionatorio
Deve essere quindi indicato il tragitto, ossia l’indirizzo di partenza e quello di destinazione
precisando il motivo dello spostamento tra le opzioni che sono:
· Comprovate esigenze lavorative (le forze dell’ordine possono anche controllare
contattando il datore di lavoro)
· Motivi di salute (ogni evento connesso a motivi di salute come anche il ritiro di
medicinali in farmacia o una visita medica)
· Situazioni di necessità per situazioni ammesse dalla vigente normativa o per eventi
imprevisti ed imprevedibili per i quali e necessario specificare i motivi.
Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile il nuovo modello in formato pdf compilabile
comunque disponibile anche sul sito della Cassa www.cassaedile.ap.it alle pagine “Covid-19”,
“Modulistica Imprese” e “Modulistica operai”.
Se ne riporta comunque di seguito il testo per opportuna documentazione.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il

sottoscritto

_____________________________________________________ , nato

a ____________________________________ (

il

.

.

), residente in _______________________________________

), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(
(

), via _______________________________________ , identificato a mezzo __________________________

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________
in data

.

. _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

comprovate esigenze lavorative;

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

Polizia

