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Modulo di autocertificazione 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - D.P.R. 445/2000, art. 47) 

(da compilare in stampatello LEGGIBILE)  

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, nato a 

……………………………….……………………………… in data ………………….., codice fiscale 

…………………………………………………..................... e residente nel Comune di 

……………………………………………… (prov. …), tel. fisso o cell. ……………………………………., 

titolare del contratto Telepass/Viacard c/c n. ………………………………………………………………... 

 
Premesso che 

 
- in data 19 maggio 2009 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 

al fine di assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
06 aprile 2009 che all’art. 4 disponeva l’esenzione dal pagamento per il pedaggio autostradale per i 
residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; 

- in data 10 marzo 2010 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 
che, al fine di assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 06 aprile 2009, ha prorogato, fino al 31 marzo 2010, l’esenzione dal pagamento del pedaggio 
autostradale, prevista dall’Ordinanza citata; 

- la suddetta proroga riguarda “gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, che non 
siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del 06 aprile 2009 ovvero non abbiano 
ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei 
comuni limitrofi”; 

- in data 21 aprile 2010 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 
che ha protratto ulteriormente l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale fino al 30 giugno 
2010; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO  
 

al fine di comunicare la cessazione dalla qualifica di “avente diritto” 
 

DICHIARA 
 

o di essere attualmente domiciliato nel proprio Comune di residenza in via 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

o di essere attualmente domiciliato nel Comune di ……………………………….. limitrofo al 
proprio comune di residenza, in via ………………………………………………………..; 

 
e, pertanto, di non aver più diritto all’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, previsto dalle 
ordinanze citate, a far data dal …………………………; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- che la presente autocertificazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti 
- di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la presente 

dichiarazione come fatta ad un Pubblico Ufficiale 
- di essere consapevole delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, 
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- di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) allegata alla presente; 
 
 

Si allega alle presente dichiarazione: copia del do cumento di identità. 
 

 
…………………………………, lì………………… La/il dichiarante 

 …………………………………………….. 

 

  

 

N.B. IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO, DEBITAME NTE COMPILATO, 
SOLO DA COLORO CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO A CO MUNICARE LA 
CESSAZIONE DEL PROPRIO DIRITTO ALL’ESENZIONE DAL PA GAMENTO DEL PEDAGGIO 
AUTOSTRADALE. 
 
 
 
DA COMPILARE E CONSEGNARE ALLA S.G.E. ATTRAVERSO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ  
 
 

- all'indirizzo di posta elettronica: a.piccinini@commissarioperlaricostruzione.it 
- a mezzo fax ai numeri 0862/308582; 0862/308576;  

 
 


