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Il sottoscritto/a ________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a _____________________________________ il ________________________
                                                          (luogo di nascita)                                                                   (data di nascita)

residente a ____________________________________________________________
(comune di residenza)

in via/viale/piazza _________________________________________ n. __________
(indirizzo di residenza)

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità:
a) di essere a conoscenza delle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da 
COVID-19 vigenti alla data odierna concernenti le limitazioni alle possibilità di 
spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
b) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 
19;
c) di aver preso visione dell’informativa Emergenza COVID-19 disponibile sul sito 
internet dello studio notarile e del protocollo di accesso allo studio notarile;
d) di non manifestare, e di non aver manifestato nelle ultime due settimane, alcuna 
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre;
e) di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato/a
positivo/a al COVID-19;
f) di non aver avuto contatti, nelle ultime due settimane, con persone risultate positive al 
COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o che siano 
sottoposte alla misura della quarantena
f) di trovarmi nella situazione di assoluta urgenza di stipulare l’atto notarile a causa:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

g) che il notaio Roberto Moscatiello mi ha prospettato possibili alternative per stipulare 
l’atto notarile “a distanza” o, comunque, con la presenza del minor numero possibile di 
persone (procure notarili, scritture private con sottoscrizioni autenticate non contestuali, 
ecc.);
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h) di aver ritenuto non praticabili le alternative offerte dal notaio Roberto Moscatiello;
i) di aver chiesto al notaio Roberto Moscatiello di prestare comunque il suo ministero a 
norma dell’art. 27, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (recante “Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili”) a mente del quale “Il notaro è obbligato a prestare 
il suo ministero ogni volta che ne è richiesto”;
j) di essere stato adeguatamente informato dal notaio Roberto Moscatiello che non mi 
verrà rilasciata alcuna certificazione che possa in alcun modo giustificare la situazione di 
assoluta urgenza o, comunque, l’indifferibilità in forza della quale ho chiesto al notaio di 
stipulare;
k) di essere stato adeguatamente informato dal notaio Roberto Moscatiello che la 
valutazione se vi siano necessità o urgenza indifferibili di stipulare l’atto notarile è 
rimessa al/alla sottoscritto/a e, laddove fermato/a nei tragitti da e per lo studio notarile (o 
diverso luogo di stipula), tale valutazione sarà vagliata dalle forze dell’ordine e dalle 
Autorità competenti.

___________________________, lì _________________________.
                                   (luogo)                                                                         (data )

_________________________
                                                                                                                                       (firma del cliente)


