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OGGETTO: CORONAVIRUS - SPOSTAMENTI LAVORATIVI E TRASPORTO MERCI 

 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha esteso le limitazioni di 

spostamento a tutto il Territorio Nazionale. 

 

Sono, fatte salve comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. 

 

Con riferimento al trasporto delle merci rammentiamo che tale attività, come da nota esplicativa ai 

D.P.C.M. pubblicati, è considerata come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di 

trasporto può quindi spostarsi, nei limiti delle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 

 

In via precauzionale, tuttavia, si invita ciascun azienda a fornire ai propri dipendenti una 

dichiarazione come quella allegata. 

 

 



AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato il ______________________ a ____________________________________________ 

residente a __________________ via____________________________________________ 

identificato a mezzo _______________________ n. ________________________________ 

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 in transito da _______________________________________________________ 

proveniente da_____________________________________________________________ 

e diretto a_________________________________________________________________ 
 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 
1, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in 
entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio italiano (Il mancato rispetto di quanto 

previsto dallo stesso Decreto è punito penalmente ai sensi art. 650 C.P. salvo che il fatto 

non costituisca più grave reato). 
 

Che il viaggio è determinato da:  

o comprovate esigenze lavorative;  

o situazioni di necessità;  

o motivi di salute; 

o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
 

A questo riguardo, dichiara che:  

o lavoro presso ____________________________________________________ 

o sto rientrando al mio domicilio sito in ________________________________ 

o devo effettuare una visita medica presso _____________________________ 

o ho bisogno di approvvigionamenti alimentari presso ____________________ 

o altri motivi particolari _____________________________________________ 

 

Data, ora e luogo del controllo  

 

Firma del dichiarante       L’Operatore di Polizia 


