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CIRCOLARE N. 36/2020                                                    Besana Brianza, 4 maggio 2020 
 

 
Inizia oggi in tutta Italia la cosiddetta “fase 2”, quella di convivenza con il virus, regolata dal DPCM 26 aprile 
2020 (le cui disposizioni sono valide fino al 17.5.2020). 
Tra le principali novità c’è la possibilità di fare visita ai congiunti nella stessa Regione e di fare sport all’aperto, 
sempre nel rispetto di alcune misure di sicurezza, e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi 
accessibili al pubblico, come bus, tram e gli altri mezzi pubblici. 
 
A tal fine è stata aggiornata l’autodichiarazione da predisporre/rilasciare in caso di spostamento. 
Il nuovo modello datato “maggio 2020” è utilizzabile da oggi (4 maggio 2020) ed è scaricabile e compilabile 
al seguente link: 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ma
ggio_2020.pdf 
 
Nel nuovo modulo il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 
contagio vigenti, sia nazionali che regionali come peraltro avveniva anche nell’autocertificazione precedente. 
Resta, poi, confermata l’esigenza per chi compila il modello di dichiarare di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19. La persona sottoposta al controllo dovrà quindi 
indicare il luogo dal quale è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione. 
 
Il Ministero dell’Interno precisa che  può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non 
più attuali: 
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L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del 
controllo. 
 
Sempre sul sito del Ministero dell’Interno è possibile consultare la nuova sezione delle FAQ aggiornata dal 
Governo con le disposizioni previste per la “fase 2”, con le risposte a tutti i dubbi e alle frequenti domande 
legati alla possibilità o meno di uscire di casa. Questo il link: 
http://www.governo.it/it/faq-fasedue 
 
Da ultimo, il Ministero dell’Interno ha poi diffuso sabato 3 maggio anche una circolare ai prefetti con le 
indicazioni operative sulla “fase 2”  dell’emergenza COVID-19. 
 
Raccomandiamo a tutti un comportamento prudente e responsabile 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// 
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