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Paolo Albani 
RISCRITTURA DI UN MODULO LIMITATIVO 

CON SCOMPARSA DI UN MONOGRAMMA ASSIDUO 
IN LINGUA ITALIANA1 

 
 
 

AUTODICHIARO IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 46 - 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________, 
nato il ___.___.______ a ______________________________________________________ 

(___), 
dimorato in ____________________ (___), via 

_________________________________________, 
 domiciliato in ____________________ (___), via 

_____________________________________, 
riconosciuto in virtù di __________________________________ nr. 

__________________________ 
rilasciato da __________________________________________________ in data 

___.___.______ 
n. dispositivo comunicativo ____________________, conscio di possibili sbocchi giudiziari 

disciplinati in caso di dichiarazioni fallaci a pubblico funzionario (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ONORABILITÀ 
 
> di non trovarsi sottoposto alla misura di clausura forzata ossia di non trovarsi in stato 
positivo al COVID-19 (fatti salvi i traslochi motori disposti da Autorità di sanità pubblica); 
>  il trasloco fisico ha avuto inizio da ___________________________________________ 
(indico qui l’indirizzo da cui ha avuto inizio) con arrivo ________________________________; 
>  di trovarsi in stato conoscitivo di ogni tipo di misura di obbligo di stop a contagio in atto 

alla data di oggi, misura adottata in conformità agli artt. 1 - 2 di norma stabilita il 25 marzo 
2020, n. 19, riguardanti i limiti ai possibili traslochi di individui fisici in tutto il suolo italiano; 

>  di trovarsi in stato conoscitivo di aggiuntivi limiti disposti con sanzioni di 
Capo di Zona amministrativa limitata ___________________ (indico la Zona di inizio) con il  
Capo di Zona amministrativa limitata ____________________ (indico la Zona di arrivo) 
dichiaro poi il trasloco fisico fatto in conformità  ai casi accordati da disposizioni ________ 
__________________________________________________ (indico quali); 
>  di trovarsi in stato conoscitivo di sanzioni in conformità all’art. 4 di norma promulgata il 

25 marzo 2020, n. 19; 
>  il trasloco risulta indotto da: 
– comprovati motivi lavorativi; 
– assoluta alacrità (“a causa di dislocazioni in comuni dissimili”, in conformità all’art. 1, 
comma 1, monogramma consonantico b) di Ordinanza di Capo di Consiglio di Ministri 

sancita il 22 marzo 2020); 
– circostanza di bisogno (dovuto a traslochi fisici in ambito di immutato municipio o  
di municipio con grado di quotidianità o, in ogni caso, di cammino agito di solito in 
virtù di minuscoli spazi transitabili); 
– motivi di malattia. 

                                                
1 Modulo «riscritto» sulla falsariga di un principio bizzarro, capriccioso (privarsi di un’impronta linguistica) usato in 
modo fantastico in un romanzo intitolato La disparition (1969) di uno «gnomo-cabalista» (così lo chiamò Italo Calvino) 
cui dobbiamo curiosi, affascinanti libri, fra cui uno d’«istruzioni d’uso sulla vita», ultima straordinaria prova di scrittura 
in forma di romanzo, ancora a giudizio di Calvino. 
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Al riguardo, dichiara poi ________________________________________________________ 
____________________________________________________________ (lavoro vicino a …, 
sono in procinto di sottopormi a visita clinica, di portar rapido aiuto a congiunti o a individui 

con disabilità, o 
attuazioni di aiuti curativi a individui in cattivo stato di bisogno, obblighi di 
custodia di minori, avvisi di crimini, ritorno da fuori di confini nazionali, altri motivi 

particolari, …). 
__________________________ 
 
Data, ora, luogo di controllo 
 
 
 
Firma di chi dichiara                       Il funzionario di Polizia 


