
 
 

 

 
 

 

Studio Associato Roma Consulenti del Lavoro  |  Via Santa Maria a Fiume, 12  |  03023 - Ceccano (FR)  |  P.Iva – C.F.: 02894600606                                                           
Tel./Fax: (+39) 0775 601101 – e-mail: info@studioassociatoroma.it – studioassociatoroma@pec.it 

 

Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             CDL Giorgio Roma 
                        (Revisore Contabile) 
 

  Circolare Informativa  05/2020 
 

Ceccano, 10 Marzo 2020 
 
Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 1. 
 

Come da nostra precedente circolare, n° 4 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, è finalizzata ad aggiornare la modulistica                         

“Autodichiarazione Spostamento Persone Fisiche” che autorizza i dipendenti a recarsi sul proprio                       

posto di lavoro, (ricordiamo necessaria esibirla in fase di controlli stradali da parte delle Forze dell’Ordine 

e/o a richiesta di personale qualificato a tali controlli su strada nel territorio nazionale). 
 

Inoltre, troverete un modello Fac-Simile di Autodichiarazione da parte del Datore di Lavoro con cui si 

attesta che, il dipendete interessato è “figura indispensabile per il regolare svolgimento delle attività 

produttive aziendali”. Tale modello è da compilare, firmare ed allegare alla “Autodichiarazione 

Spostamento Persone Fisiche” del dipendente che, come detto, dovrà portare sempre con se durante i 

trasferimenti “Casa-Lavoro/Lavoro-Casa” ed esibire a richiesta. Consigliamo di allegare anche l’ultima 

busta paga disponibile. 

 

COME PRECEDENTEMENTE COMUNICATO, SI RIBADISCE CHE AD OGGI NON C’E’ NESSUN DIVIETO PER 

RECARSI SUL POSTO DI LAVORO, BASTA MUNIRSI DI AUTOCERTIFICAZIONE CHE AUTORIZZA, IN CASO DI 

CONTROLLI SU STRADA, TALE SPOSTAMENTO (come da FAC-SIMILE allegato). 

 

Ricordiamo che i modelli pubblicati nelle nostre circolari informative e sul nostro sito web: 

www.studioassociatoroma.it sono dei semplici Fac-Simile ed Autocertificazioni. Per ricevere 

aggiornamenti vi preghiamo di consultare le circolari che verranno pubblicate sul nostro sito web.   

Grazie. 

 
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  

https://www.studioassociatoroma.it/wp-content/uploads/Circolare_04_2020.pdf
https://www.studioassociatoroma.it/wp-content/uploads/Fac-Simile-Autodichiarazione-spostamento-persone-fisiche.docx
https://www.studioassociatoroma.it/wp-content/uploads/Fac-Simile-Autodichiarazione-spostamento-persone-fisiche.docx
http://www.studioassociatoroma.it/
https://tinyurl.com/vxoftk7
https://tinyurl.com/unthuaj
https://tinyurl.com/qna4o34

