
AUTODICHIARAZIONE  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il ______________ a ____________________, 

residente in _____________________, via______________________, documento di riconoscimento 

n.______________________________ con validità dal_____________________al___________________ utenza 

telefonica ________________________,consapevole delle conseguenze  penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci  (art. 76 DPR 445/ 2000 e art 495 c.p. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 

ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus di cui al combinato 
disposto  dell'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento 
delle persone fisiche su TUTTO il territorio nazionale (come noto il DPCM del 9 marzo 2020, ha esteso a 
tutto il territorio nazionale le misure dettate dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo per la ex cd. “zona rossa” 
rendendo zona rossa tutto il territorio nazionale),   

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid 19 
di cui all'art. 1 comma 1 lettera c DPCM 8 marzo 2020 (che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria 
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 
"COVID-19) 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3 comma 4 DL 23 febbraio 
2020 n. 6 e art. 4 comma 1 DPCM 8 marzo 2020  in caso di inottemperanza delle predette misure di 
contenimento (art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità che prevede l'arresto fino a tre mesi 

e l'ammenda fino a 206 euro salvo che il fatto costituisca più grave reato ); 

che lo spostamento è determinato da: 

 comprovate esigenze lavorative 
 situazioni di necessità* 
 motivi di salute 
 rientro presso la propria residenza dimora domicilio 
 
* Sono situazioni di necessità: l'espletamento bisogni fisiologici del cane da effettuare nelle immediate 

vicinanze del proprio domicilio, nel rispetto delle distanze da altre persone e per il tempo strettamente 

necessario ai bisogni del cane; visite veterinarie non routinarie; acquisto di mangimi per animali d'affezione; 

acquisto di farmaci veterinari, antiparassitari, prodotti specifici per l'igiene e la cura dell'animale) 

A questo riguardo, dichiaro 

- di essere il proprietario del cane di nome ___________n. microchip__________________ (oppure di essere 

delegato dal Sig._______________a prendermi cura del cane di nome ___________________) 

– sto consentendo al mio cane di espletare i suoi bisogni fisiologici; 

– mi sto recando presso l'ambulatorio ________________ per ____________ 

– mi sto recando presso il negozio ____________________, di articoli per animali, per acquistare  

_____________ 

  

Luogo e data                                                                                                                                                    Firma 


