
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 44 5/2000 
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva) 

 
Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)___________________________________ 

______________________________nato/a___________________________ il ______________ 

residente in ___________________________ Via __________________________ n. _________ 

 
DICHIARA 

che il seguente mezzo 
□ Autovettura  □ Autoveicolo commerciale □ Ciclomotore  □ Motoveicolo 
 
Targato ______________________ 
 
dalle ore _________________ luogo di partenza _______________________________________ 
alle ore __________________ luogo di destinazione ____________________________________ 
 
è escluso dal provvedimento di limitazione del traf fico (Ordinanza n. 57 del 30/09/2022) per il 
seguente motivo: 
 

� veicolo per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la 
cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti 
competenti; veicolo per prestazione assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi 
residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente 
all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare 
fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l’acquisto di beni di prima necessità; 

� veicolo adibito a compiti di soccorso, di medico in servizio e di veterinario in visita 
domiciliare urgente, munito di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; 

� veicolo appartenente a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio 
o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore 
di lavoro; 

� veicolo utilizzati da persona che non può recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa 
dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve 
casa-lavoro, purché munito di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e 
l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del 
lavoratore controfirmato dal datore di lavoro; 

� veicolo di ospite degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso 
necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in 
possesso della copia della prenotazione; 

� veicolo adibito a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito; 
� veicolo di categoria N, omologato ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, 

relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 
15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello 
allerta 1 (colore arancio). A tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea 
documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare; 

� veicolo di categoria N, omologato ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, 
relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30, 
limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso). A tal fine il conducente dovrà 
essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a 
circolare; 

� veicolo di categoria N2, N3 afferente ad attività cantieristica edile o su strada con 
attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata 
temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, 



limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore 
arancio); 

� veicolo di donatore di sangue (donazione documentabile a posteriori limitatamente al 
tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno) 

� veicolo per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite 
mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da 
comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso; 

� veicolo di personale sanitario e di tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, di 
associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; 

� veicolo utilizzato per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi 
manutentivi di emergenza, nella fase di intervento; 

� veicolo per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia 
(asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), 
limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre 
attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza; 

� veicolo per il trasporto collettivo di atleti, arbitri e commissari di gara, da/per strutture 
sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ad un’ora prima 
e dopo l’inizio e la fine dell’attività sportiva, con attestazione degli orari da parte del 
presidente/legale rappresentante della società sportiva. 

 

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del testo Unico 
sull’autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli 
che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico). 
In fede, 
 
data_____________________________ firma _________________________________ 
 
 
 
N.B.- La presente dichiarazione va tenuta a bordo d el veicolo ed esibita a richiesta degli appartenent i ai corpi e 
servizi di polizia stradale che potranno, a campion e procedere alla verifica della veridicità di quant o sottoscritto. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GPDR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali contenuti nel presente 
modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione. 


