
Al Signor Sindaco 

del Comune di Sant’Agata de’ Goti 

tramite il Comando di Polizia Municipale 

polizia.municipale@comune.santagatadegoti.bn.it  

polizia.municipale@pec.comune.santagatadegoti.bn.it  

oppure: consegna a mano 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………..., nato/a a…………..……………………………... 

il……………………., residente a……………………………… Via………………………………... 

telefono n……………………………. 

consapevole che  

- ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno  del 22 marzo 2020 

stabilisce che: “è fatto divieto a tutte e persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi 

pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e delle sanzioni penali 

previste per chiunque si trasferisca e si sposti presso altro comune senza che ricorrano 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 

d ichiara  

- che in data………………… alle ore……………., proveniente 

da………………..………………. 

di essere rientrato/a presso il proprio domicilio in  Via…………………………………. 

ricongiungendosi al proprio nucleo familiare composto 

da…….………:……………………………………………………………….……………………

per il seguente motivo:……………………………………………………………………………..; 

- di essere a conoscenza che: ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale n. 20 del 22 marzo 2020 “a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o 

dall’estero, che fanno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 

giorni per rientrare nel territorio regionale,  E’ FATTO OBBLIGO”: 

 di impegnarsi di comunicare la circostanza al proprio medico di medicina generale; 

 di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 

isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; 

 di osservare il divieto di spostamento e viaggi; 

 di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

 di impegnarsi in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di 

medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni 

conseguente determinazione. 

- di essere a conoscenza, inoltre, delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, 

comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, dell'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania n. 20 del 22 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle 

predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

Sant’Agata de’ Goti,……………………………. 

…………………………………….. 
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Al Signor  Sindaco 
del Comune di  Valle di Maddaloni
tramite il Comando di Polizia Municipale
protocollo.vallemaddaloni@pcert.it
info@comune.valledimaddaloni.ce.it
oppure consegna a mano
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