
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE IN COMUNE DI VALDAGNO IN DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE DEL

TRAFFICO ADOTTATI CON ORDINANZA N. 405  DEL 20/10/2021 PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI

CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

l/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

       Privato -          Legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________  Prov. ___________________ 

in Via ______________________________________________________________________________  n. civico ___________ 

con sede della Ditta a ____________________________________________________________ Prov.  ___________________ 

in Via _______________________________________________________________________________  n. civico  __________ 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 titolato ‘”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

DICHIARA 

di utilizzare il mezzo (specificare: autoveicolo / autovettura...) ___________________________________________________

targato ________________________________________________________________________________________________ 

dalle ore __________________________ alle ore __________________________ del giorno __________________________ 

per recarsi a ____________________________________________________________________________________________

in Via _________________________________________________________________________________________________ 

con partenza da ________________________________________________________________________________________ 

per il seguente motivo: 

□ i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, cresime, ... o di altre cerimonie religiose e relativi veicoli al seguito;

□ i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero; 

□ i veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti S.V.T. s.r.l. o a porti ed 

aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari 

e/o ferrotranviari. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia 

disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico; 

□ i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di 

Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno; 

□  veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nelle aree interdette, 

limitatamente al percorso necessario all’andata ed al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, in possesso della

copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione; 

□ i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 

primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli 

accompagnatori devono essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita da scuola dei bambini e dei ragazzi

(si consiglia il car pooling); 

□ i veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza dell'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a 

provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione; 

□ i veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – 

Ufficio Provinciale di Vicenza; 

□ i veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i 

relativi spostamenti; 

□ veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, 

limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; 

□ i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per sopralluoghi di carattere d'urgenza; 

□ i veicoli in uso ai lavoratori residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a 

condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o 

dichiarazione del datore di lavoro; 

□ veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale per il percorso più breve casa-lavoro; 

□ i veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di 

autocertificazione, indicante la sede e la durata temporale del cantiere; 

□ i veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus COVID-19. 

Valdagno, __________________________ Firma ___________________________________________ 

ATTENZIONE: l'autocertificazione dovrà essere riposta sul cruscotto/parte frontale del mezzo di trasporto ed esibita a richiesta degli 

appartenenti ai corpi e servizi di polizia che potranno procedere a campione alla verifica della veridicità di quanto sottoscritto. 


