SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA”
Istituzione del Comune di Marrubiu
Piazza Manzoni 1 – 0783-859391 – Marrubiu (OR)
www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it

Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il
a
Residente (città)
via
Identificato/a a mezzo
nr.
Utenza telefonica
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢
Di frequentare la Scuola Civica di Musica Alessandra Saba presso il comune di __________________
➢
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e delle sanzioni di cui al Decreto
Legge 25 marzo 2000, n.19, Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33; Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83; Decreto
Legge 7 ottobre 2020, n.125; D.P.C.M. 13 ottobre 2020; D.P.C.M. 18 ottobre 2020; D.P.C.M. 03 novembre
2020; D.P.C.M. 03 dicembre 2020 e delle Ordinanze specifiche redatte dalla regione oggetto di autodichiarazione
Che il viaggio è determinato da:
o
o
o

Comprovate esigenze lavorative;
situazioni di comprovata necessità e urgenza;
motivi di salute;

A questo riguardo, dichiaro (ad esempio: lavoro presso …, sto rientrando al mio domicilio sito in …, devo
effettuare una visita medica …, altri motivi particolari …, etc.):
di recarmi nella sede della Scuola Civica di Musica per attività laboratoriali di strumento come previsto
dall’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge 44 del 1° aprile 2021, ……“sull’intero territorio nazionale resta
sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7
agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

