Dott. Antonio Roma

Dott. Alessio Roma

CDL Giorgio Roma

(Revisore Contabile)
Circolare Informativa 06/2020
Ceccano, 11 Marzo 2020
Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 2.
Come da nostra precedente circolare, n° 5 del 10/03/2020, cercheremo con le presenti informative di
Studio, di comunicarvi gli aggiornamenti riguardanti l’emergenza nazionale “COVID-19” in continua
evoluzione.
La presente circolare, in modo particolare, va a confermare quello precedentemente detto in merito agli
spostamenti sul territorio nazionale ma anche all’interno dello stesso comune (caso in cui il comune di
residenza/domicilio/abitazione dei vostri dipendenti, coincida con il comune del luogo di lavoro).
A conferma di cìò abbiamo sottoposto un quesito alla Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it
che riportiamo qui di seguito:
Risposta:

In merito alla Sua richiesta La informiamo che anche nel Suo caso è consigliato compilare il modulo
di auto dichiarazione reperibile sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
Le ricordiamo che tale documento va sempre portato con se per gli spostamenti che effettua per
recarsi presso la sua sede lavorativa.
Domanda:

Buongiorno Chiedo di sapere se è necessaria l'autocertificazione di cui al DPCM 9/3/2020 per spostarmi
(per recarmi al lavoro) da casa all'ufficio, tenuto conto che sia casa che l'ufficio sono ubicati all'interno
dello stesso comune. Si ringrazia anticipatamente. Con i migliori saluti.
La richiesta: Codice del Ticket: 10102473.1 - 10/03/2020 ore 17:18
Saluti, il Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile.
Con i migliori e più cordiali saluti.
Studio Associato Roma - CdL
Dott. Antonio Roma
Allegati:
Fac-Simile - Autodichiarazione Spostamento Persone Fisiche:
https://tinyurl.com/vxoftk7
Fac-Simile - Autodichiarazione Spostamento Persone Fisiche – Spostamenti Ripetitivi:
https://tinyurl.com/unthuaj
Fac-Simile - Autodichiarazione Datore di Lavoro:
https://tinyurl.com/qna4o34
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