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CIRCOLARE N. 15/2020                                                   Besana Brianza, 18 marzo 2020 

 
Gentili Clienti, 
 
il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione da predisporre/rilasciare in caso di 
spostamento, in seguito alle restrizioni introdotte per via dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
Il modulo contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle 
condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che reca un divieto assoluto di 
mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus "COVID-19". 
Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa 
viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato 
dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. 
 
Il nuovo modello è scaricabile e compilabile al seguente link: 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf 
 
Il modulo precedente pertanto non è più valido. 
La nuova autocertificazione deve essere portata con sé quando si esce di casa.  
Se ci si trova nell’impossibilità di stampare il modulo - perché non si ha, ad esempio, una stampante — o la si 
dimentica e si viene fermati dalle forze dell’ordine, si può rilasciare loro una dichiarazione verbale, che 
sarà trascritta e sulla quale potranno poi essere effettuate verifiche.  
 
È bene ricordare che le disposizioni introdotte impongono di restare in casa a meno che non ci siano 
«comprovate esigenze lavorative» o gravi esigenze familiari o sanitarie. È possibile uscire anche per altre 
ragioni, come la necessità di andare a fare la spesa o in farmacia, ma bisogna minimizzare i contatti sociali. 
 
 
 
ALTRI LINKS UTILI  
Si segnala che sul sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri c’è una sezione interamente 
dedicata all’Emergenza Coronavirus Covid-19 con le misure adottate e le FAQ sull’argomento (tra cui anche 
tutte le informazioni in caso di violazione del divieto di spostamento non giustificato).  
Di seguito i links: 
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http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968 
 
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/14278 
 
 
 
Purtroppo la percezione della gravità della situazione sfugge ancora a troppe persone e rattrista vedere ancora 
episodi di leggerezza e di incuria delle nuove regole. 
 
#NOIRESTIAMOACASA e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
ELBE SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link 

http://www.elbesrl.it// 


