
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

  Il/la sottoscritt__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

identificat___ tramite__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, a 

pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), circa la propria identità e qualità,  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità: 

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da 

COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di 

spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale; 

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri 

provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai 

sensi delle vigenti normative;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle norme vigenti; 

 che lo spostamento è determinato dal fatto di dover svolgere attività sportiva di Volo 

Libero (VDS-VL) quale allievo pilota, iscritto al corso 

di__________________________________per l’anno 2021, presso la Scuola__________ 

_________________________________________________________________________   

 che l’attività sportiva, (come anche quella del VDS-VL) è prevista dall’articolo 1, 

lettera d) del D.P.C.M. del 14.01.2021, laddove recita: “è consentito svolgere attività 

sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici accessibili, 

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di due metri per 

l’attività sportiva…”  

 che lo spostamento fuori comune di residenza, per le zone “arancioni”, è autorizzato 

secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera b) laddove recita: “è vietato 

ogni spostamento con mezzi di trasporti pubblici o privati, in comune diverso da quello di 

residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, 

per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi 

non sospesi (l’attività sportiva non è sospesa così come indicato nella lettera “B”) e 

non disponibili in tale comune”; 

 che lo spostamento è iniziato da______________________________________________ 

per______________________________________________________________________ 

 

 

       

          Firma del dichiarante                                                       L’Operatore di Polizia 

 

______________________________                             ________________________________ 


