FAQ
ORDINANZA n.31 del 17 maggio 2020
Quali sono gli obblighi relativi ai documenti da produrre prescritti dall’Ordinanza del Presidente della
giunta Regionale del Molise n.31 del 17.05.2020?
Premesso che le linee guida per le attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza si
applicano alle attività dei servizi di ristorazione, dei servizi alla persona, dei servizi degli stabilimenti
balneari e a tutti gli altri settori economici e produttivi contemplati dalle stesse linee guida, per i soli servizi
di ristorazione, servizi alla persona ed servizi degli stabilimenti balneari, per i quali l’Ordinanza dispone la
possibilità di ripresa dell’attività, la stessa Ordinanza prevede l’obbligo di produrre, alla Direzione generale
della Salute della Regione Molise (es . con consegna a mano, via pecregionemolise@cert.regione.molise.it o
via posta raccomandata), una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che indichi, in
modo analitico, le misure effettivamente adottate in ossequio alle indicazioni di cui alle linee guida allegate
all’Ordinanza per ciascuno dei citati settori.
Tale autocertificazione è l’unico documento che si richiede di produrre alla Regione Molise ai fini della
ripresa dell’attività.
A titolo esemplificativo, si fornisce un fac-simile di certificazione:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________nato a
____________________________ (_____) il____/____/_____,residente a _____________________
(_____) in __________________________ n° _____Rappresentante legale
dell’attività__________________________________________
Sita in______________________________________________________________consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di aver ottemperato alle indicazioni contenute nell’allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione
Molise n.31 del 17/05/2020 per il settore ( specificare il settore di attività):

1)
2)
3)
…)

( indicazione analitica delle misure previste nella scheda relativa al settore di appartenenza)
(indicazione analitica delle misure previste nella scheda relativa al settore di appartenenza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data_________________
Firma del dichiarante ( anche in formato digitale)
______________________________
(per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
Qualora si produca la presente dichiarazione con firma olografa è necessario allegare copia di un valido
documento di identità.

