
DICHIRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE  INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI – SALUTE N. 120 DEL 17 MARZO 2020  
VALIDA PER I CONDUCENTI PROFESSIONALI ADDETTI ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI 

DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN ITALIA 

 

Il  sottoscritto ………………………………………………………….……………. (1)                                          

Nato a……………………..…………………………………………………………. (2) 

il ………………………………… (3) 

di cittadinanza ……………………………………… (4) 

residente in…………………………………………………………………………………… (5) 

indirizzo……………………………………………………………………………………… (6) 

documento di identità A.…………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (7)                                          

utenza telefonica …………………………………… (8) 

 

CONSAPEVOLE  DELLE   CONSEGUENZE   PENALI  PREVISTE IN  CASO  DI DICHIARAZIONI 

MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.) 

DICHIARA      SOTTO    LA PROPRIA    RESPONSABILITÀ: 
 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo  2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche 

all'interno di tutto il territorio nazionale;  

2. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto interministeriale del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020; 

3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19  di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 

2020;  

4. di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma  4,  del D.L. 23 

febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 

2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato).  

DICHIARA INOLTRE 
 

1. di essere entrato in Italia il B………… alle ore …….. e di restare in Italia fino al …………alle ore……..; (9) 

2. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si 

obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente; 

3. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze 

lavorative………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… (10) 

4. si obbliga, in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, di segnalare immediatamente tale situazione al 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente 

dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell’autorità sanitaria, ad isolamento. 
 

          NOME E COGNOME (12) 

             

 

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (11) 

            L'Operatore di Polizia 

 

 

 
A Il documento deve essere esibito all’operatore di polizia e deve consentire l’individuazione della cittadinanza del dichiarante. 
B E’ consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di altre 48 ore. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO  

 

La dichiarazione va compilata al momento dell’ingresso in Italia  e tenuta sempre al seguito, anche 

quando il dichiarante non è alla guida. 

La dichiarazione va consegnata all’operatore di polizia. 

Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall’operatore di polizia. In tal caso sarà 

necessario predisporre un’altra dichiarazione. 

La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall’ingresso in Italia. 

Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere 

predisposta un’altra dichiarazione 

 

 

 

(1) Indicare prima il nome e poi il cognome. 

(2) Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita. 

(3) Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa). 

(4) Indicare la nazione di cittadinanza. 

(5) Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato. 

(6) Indicare l’indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc. 

(7) Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza. 

(8) Indicare il proprio numero di cellulare. 

(9) Indicare le date (gg/mm/aaaa) e gli orari (h: xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio italiano. 

(10) Indicare le ragioni della permanenza in Italia (ad esempio ed a titolo non esaustivo: “consegna 

delle merci a……… e proveniente da…….” – “Presa in carico delle merci a…… e diretto a……” – 

“trasporto viaggiatori a……. e proveniente da…..” – “trasporto viaggiatori da …….. e diretto 

a……..” 

(11) Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell’operatore di polizia. 

(12) Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza 

dell’operatore di polizia. 


