Egregio cliente,
con la presente riassumiamo ultimi provvedimenti emessi dalle autorità e relativi all'emergenza Covid-19,
rinviando ai relativi testi per ulteriori approfondimenti.
Anzitutto la Direttiva del Ministero dell’Interno del 02 maggio 2020, che offre alcune interpretazioni
operative relativamente al DPCM del 26 aprile 2020. Ai fini degli spostamenti descritti nella direttiva, nella
giornata di ieri è stato peraltro messo a disposizione nuovo modello di autocertificazione che può trovare in
allegato.
La direttiva tra gli altri conferma come a partire dalla data odierna per tutti i soggetti che svolgono attività
autorizzate non sia più necessario inviare ai Prefetti richieste di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Verrà invece controllato il rispetto dei protocolli di sicurezza ripresi negli allegati al DPCM 26 aprile 2020.
Resta l’obbligo di comunicazione al Prefetto per le sole attività ancora sospese, al solo fine di consentire
attività di vigilanza, conservative, di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia, sanificazione, nonché
per la spedizione di merce giacente in magazzino, nonché ricezione di beni e forniture.
L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 prevede alcune specifiche indicazioni valide per
la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.

Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta
eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a
disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso
all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la
temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso.

Mercati
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti
alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza
previste nell’ordinanza.

Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché
il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle.
L'ordinanza regionale n. 538 regolamenta il trasporto pubblico in Lombardia con validità dal 4 maggio al 31
agosto per regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei
mezzi, nelle stazioni e nelle fermate e minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi.
Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono cordiali saluti
Brembate, 4 maggio 2020

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 RESPONSABILITÀ

➢ 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 delle 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

- comprovate esigenze lavorative;

o

- assoluta urgenza;

o

- situazione di necessità;
- motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

