
Carta Intestata Ditta/Società   

C.F. BSSMRC69H02F205R – Partita I.V.A. 12358630155 

  All’Autorità di Pubblica Sicurezza 
 
    
 Milano, 10 marzo 2020 
  
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 
 

 
Il/a sottoscritto/a ____________________ nato/a il ____/____/________ a ____________,  
residente a ____________________ in Via/P.za ____________________________ n. ___ 
identificato/a a mezzo carta d’identità n. ___________ rilasciata in data ____/____/_______ 
dal _____________________ scadente il ____/_____/_________ - in qualità di 
titolale/legale rappresentante della ditta/società ______________________ sita a 
____________________ in Via/P.za ____________________ n. _____ utenza telefonica 
____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- che Il/a Sig./ra ____________________, nato/a a ______________________ il 
_____/_____/_________, residente a ______________________ (__) in Via/P.za 
_____________________ n. ____ identificata a mezzo carta d’identità n. ___ 
rilasciata in data ____/____/________ dal ______________________ scadente il 
____/____/________ è dipendente della ditta/società a far data dal 
____/____/_________ con la mansione di ________________________________; 

- che l’orario di lavoro settimanale dal lunedì al venerdì è il seguente: ore __.__-__.__ 
e __.__-__.__; 

- che il/a suddetto/a Sig./ra _____________________ deve, nei suddetti giorni e in 
prossimità dei suddetti orati transitare dall’indirizzo di residenza all’indirizzo del luogo 
di lavoro e viceversa; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. 
a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 concernente 
lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno della 
regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, 
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, 
Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello 
stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato);  

- che il viaggio è determinato da: comprovate esigenze lavorative sopra menzionate. 
 
Con osservanza. 
   

 
        Il Titolare/Legale Rappresentante 


