
 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

LA FORZA DEL SILENZIO 
Via Bologna n. 10 

 81033, Casal di Principe (Ce) 
C. F. &  P. IVA 03587780614 

  laforzadelsilenzio@pec.it 
 
 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
LFS GLOBAL CARE 
Via Bologna nn. 1/3 

 81033, Casal di Principe (Ce) 
C.F. &  P. IVA 03895930612 

 glocare@pec.it 
 

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

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il ________________ a _________________________________________________ 

residente in ______________________ (       ), via ______________________________ e domiciliato 

in ________________________ (       ), via __________________________identificato 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 RESPNSABILITÀ 

 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 che lo spostamento è iniziato da ________________________________________(indicare 

l’indirizzo da cui è iniziato) con destinazione ___________________________________________; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 

adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni 

alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale; 

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della 

Regione ____________________ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della 

Regione___________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento 

rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____________________(indicare 

quale); 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 che lo spostamento è determinato da: 

o Situazione di necessità. 

 

A questo riguardo dichiara che, come precisato in data 17 marzo 2020 dalla Regione 

Campania – Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al Decreto P.G.R.C. 

n. 45 del 06.03.2020, ai soggetti con “disabilità psichica o patologie psichiatriche per la 

gestione delle crisi comportamentali legate alle loro patologie, è consentito uscire di casa 

con l’assistenza necessaria di un accompagnatore, limitando allo stretto necessario la 

permanenza fuori casa e con le misure di prevenzione raccomandate (distanza 

interpersonale, uso di mascherine). Questa casistica infatti rientra nei casi (salute ed 

estrema necessità) consentiti dalle disposizioni emanate per la gestione dell’emergenza 

sanitaria. L’accompagnatore avrà cura di portare con sè apposita autocertificazione”; 

 

Data, ora e luogo del controllo_____________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante       L’Operatore di Polizia 
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