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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ , nato/a 

il ____/____/_____ a ____________________________________ (______), residente 

in______________________________________________________ (______),  

via ______________________________________________________________________ e 

domiciliato/a in _________________________________________________   (______),  

via ________________________________________, identificato/a 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 
 
 

• di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da 

COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di 

spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;  
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• 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 decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;  

 

• che lo spostamento è determinato da altri motivi ammessi dalle vigenti normative e, in 

particolare, dalla partecipazione del proprio figlio/del sottoscritto alle attività 

educative del gruppo scout AGESCI1______________________________, attività 

non sospese ma consentite ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. c) DPCM 3.11.202 e 

per lo svolgimento delle quali lo spostamento da un comune all’altro della 

Regione è permesso dall’art. 2, comma 4, lett. b) del medesimo DPCM3, trattandosi 

di attività che non possono essere svolte nel comune di residenza/domicilio/abitazione 

del proprio figlio/del sottoscritto in quanto la sede del predetto gruppo scout o, 

comunque, il luogo di svolgimento delle suddette attività è ubicato nel territorio del 

comune di________________________________________;  

  

 
1   L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta 185.000 soci, è un’associazione giovanile 
educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della 
persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale 
italiana di oggi e svolge dunque attività educativa non formale, al chiuso o all'aria aperta.  
E’ anche un Ente del Terzo Settore; 
 
2   “c)…..è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative 
ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 
obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le 
politiche della famiglia di cui all'allegato 8”; 

 
3  “b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di 

residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, 
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale 
comune”; 
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• che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) 

 

 _________________________________________________________________________;  

 

• con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)  

 

_________________________________________________________________________;  
 

• in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:  

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
Data, ora e luogo del controllo  

 
 
____________________________ 

 
 

 
 

Firma del dichiarante  

 
 

____________________________ 

 
 

L’Operatore di Polizia 

 
 

____________________________ 
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