
AUTODICHIARAZIONE DI SPOSTAMENTO IN 

DEROGA 

In applicazione dell’articolo 3 del decreto del 23 marzo 2020 concernente le misure generali 

necessarie per fronteggiare l’epidemia di Covid19 nel contesto dello stato di emergenza sanitaria 

Il sottoscritto   

nato il  

a 

 
residente in: 

 
dichiara sotto la propria responsabilità che lo spostamento è determinato dal seguente motivo 

(selezionare la casella), autorizzato dall’articolo 3 del decreto del 23 marzo 2020 concernente le 

misure generali necessarie per fronteggiare l’epidemia di Covid19 nel contesto dello stato di 

emergenza sanitaria1
 : 

Spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro, per comprovata esigenza lavorativa, nei casi in 

cui tale attività lavorativa non sia compatibile con il telelavoro o gli spostamenti non possano 

essere differiti2. 

Spostamenti per acquisto di beni necessari all’attività lavorativa e di beni di prima necessità3
 

presso esercizi commerciali autorizzati (elenco su gouvernement.fr). 

Visite e cure mediche che non possono essere somministrate a distanza né differite; visite e 

cure mediche per pazienti con patologie di lunga durata. 

Spostamenti per motivi familiari di assoluta urgenza, per assistenza a persone 

vulnerabili o per la custodia dei figli. 

Spostamenti brevi, della durata massima di un'ora al giorno ed entro un chilometro dalla 

propria abitazione, legati all'attività fisica individuale, ad esclusione di qualsiasi pratica 

sportiva collettiva e la vicinanza ad altre persone, o a passeggiate con le sole persone che 

vivono nella stessa abitazione o per esigenze degli animali domestici. 

Citazione a comparire davanti ad autorità giudiziaria o amministrativa. 

 

Partecipazione a missioni di interesse generale su richiesta di autorità amministrative. 

 

Luogo: 

 
Data:       Ore: 

(È obbligatorio riportare la data e l’ora di inizio dell’uscita) 

 

Firma: 

 
1 Le persone che intendono beneficiare di una delle eccezioni elencate devono avere con sé, in 

occasione di qualsiasi spostamento fuori casa, un documento attestante che lo spostamento in 

questione rientra nell'ambito di applicazione di una delle suddette eccezioni. 

2 Per i lavoratori autonomi che non dispongono di un documento di viaggio rilasciato dal datore di 

lavoro. 

3 Incluse le acquisizioni a titolo gratuito (distribuzione di generi alimentari, ecc.) e gli spostamenti 

relativi al ricevimento di prestazioni sociali e al prelievo di denaro contante. 


