
NOTAI ASSOCIATI
Avv. Giuseppe Gorlani - Avv. Roberta de Paoli Ambrosi

Emergenza sanitaria COVID-19
Dichiarazione di necessità e urgenza della stipula richiesta allo studio dei

Notai Associati
Giuseppe Gorlani - Roberta de Paoli Ambrosi

Il sottoscritto _______________________________________________________
nato a _____________________________________________________________
il _________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________
via _____________________________________________ n.  ________________
codice fiscale _______________________________________________________
cittadino ___________________________________________________________

consapevole delle restrizioni alla mobilità imposte dai recenti Decreti (DPCM e
decreti ministeriali), in relazione alle direttive e indicazioni contenute nelle FAQ

per i notai elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2020,
sotto la propria responsabilità

dichiara

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al
combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche
all'interno di tutto il territorio nazionale;

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato
positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;

di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art.
3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato);

dichiara altresì che

la stipula prevista per il giorno ___________________________________

avente ad oggetto
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NOTAI ASSOCIATI
Avv. Giuseppe Gorlani - Avv. Roberta de Paoli Ambrosi

_____________________________________________________________

per cui ha richiesto il ministero del Notaio Giuseppe Gorlani/Roberta de Paoli
Ambrosi è motivata dalla seguente ragione di necessità ed urgenza:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ove occorra, il sottoscritto autorizza altresì il notaio rogante all'esibizione e alla
consegna della presente dichiarazione alle Autorità competenti che lo
richiedessero.

Luogo ___________________, data _____________________

Firma ______________________________________________
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