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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS
PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

I Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo desiderano comu-
nicare che quest’anno le consuete serate informative “Ve-
nerdì della Salute” che di solito si svolgono in maggio, 
causa il grave momento che stiamo attraversando, sono 
purtroppo annullate. Restiamo in attesa di incontrarci in 
una delle nostre prossime iniziative. IL DONO E’ VITA.
Ricordiamo l’importanza per chi ne ha la possibilità di 
continuare a donare il sangue.

I Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo

VENERDI’ DELLA SALUTE

Le scelte dei contribuenti sul 5x1000 premiano Fondazione 
Città della Speranza Onlus che, per l’anno d’imposta 2018, 
mantiene salda la prima posizione in Veneto nella catego-
ria “volontariato”. Lo attestano i dati pubblicati dall’Agen-
zia delle Entrate. La realtà vicentina, con cuore pulsante 
a Padova, ha raccolto  1.741.055,18  euro, registrando un 
aumento rispetto al 2017 (1.626.406,88 euro). In crescita 
anche il numero di scelte, passato da 54.385 a 57.815. 
“È un risultato molto positivo, frutto della trasparenza e 
della credibilità maturate in questi 25 anni da Fondazio-
ne Città della Speranza. Un risultato che ci permetterà di 
proseguire nella cura dei bambini con patologie oncoema-
tologiche e di sostenere la ricerca verso tutte le malattie 
pediatriche. Il nostro ringraziamento va alle sempre più 
numerose persone che ci scelgono e ci appoggiano, e ai 
volontari che ogni giorno si adoperano con passione per 
permettere questi risultati straordinari – commenta il pre-
sidente Stefano Galvanin –. Credo che ancor di più oggi, 
davanti alla drammaticità della situazione sanitaria a cui 
assistiamo, tutti stiano capendo il valore della ricerca e del-
lo stare al fianco dei più fragili”. 
“Nonostante le limitazioni dettate dall’emergenza Coro-
navirus, che ci hanno costretto a rinunciare a banchetti e 
manifestazioni, ci siamo riorganizzati per portare avanti 
comunque la distribuzione delle colombe e delle uova di 
Pasqua spedendole a casa – conclude Galvanin–. Il riscon-
tro da parte della gente è stato davvero inaspettato e ne 
siamo grati, ma è fondamentale non abbassare la guardia 
verso la ricerca pediatrica anche dopo la festività”.

Elena Trentin

5 PER MILLE 2018: 1,7 MILIONI A 
CITTA’ DELLA SPERANZA

Cari amici, la festa della Liberazione è caduta quest’anno 
in una fase molto difficile per la vita personale e comuni-
taria, una fase che richiede, da vari punti di vista, molta re-
sistenza. La Resistenza al nazi-fascismo fu una prova per 
tutti coloro che vi parteciparono. Il che non significa che 
sempre e su tutto si vinse. Ma, forse, non è neppure questa 
la cosa più importante, vincere. Lottare, resistere, proba-
bilmente, è già vincere. Anzitutto su noi stessi, sulla nostra 
tendenza all’interesse, alla comodità, alla mediocrità. Lo 
scrittore Ernst Hemingway ha lasciato scritto: “La vita ci 
spezza tutti. Solo alcuni diventano più forti nei punti in 
cui si sono spezzati”. Per questo il valore della resistenza 
è individuale e universale, eterno e puntuale nello stesso 
tempo: ogni periodo della vita e della storia ci chiama, se ci 
pensiamo bene, a qualche forma di resistenza. Al punto da 
divenire, essa, forse, la categoria e l’esperienza più riassun-
tiva e decisiva della nostra vita. Si tratta, dunque, di vivere 
anche questa pandemia, che ogni giorno ci mette alla pro-
va personalmente e comunitariamente, con atteggiamen-
to resistenziale e in quanto appartenenti, soprattutto, alla 
comunità mondiale, alla razza umana, come ebbe a dire in 
quella famosa occasione Albert Einstein; ben al di là del 
sentimento di appartenenza nazionale, che può sempre 
scivolare nello sciovinismo da una parte e nel populismo 
dall’altra, con in mezzo il militarismo di ogni nazione, non 
certo produttore, al di là delle apparenze, di sicurezza, di 
libertà e di pace. A proposito di quest’ultimo aspetto in re-
lazione al nostro resistere, il filosofo catalano Josep Maria 
Esquirol ha scritto: “Solo se non si arretra nemmeno di un 
passo si può continuare a sperare nel senso e aprire, nel 
bel mezzo della confusione enorme e dei molteplici pal-
liativi, la radura della pace”. Ebbene, ci accorgiamo ogni 
giorno di più, se siamo attenti e vigili, che la pandemia che 
stiamo attraversando e la situazione umana e sociale che 
sta creando, possono spezzare o quanto meno incrinare 
la nostra resistenza e il nostro amore per la libertà e per 
la pace. Paradossalmente, privati, per molti aspetti, della 
nostra libertà di movimento e di incontro, data la natura 
della malattia che stiamo vivendo, potremmo, in un pros-
simo non lontano futuro, chiuderci ancor di più nel nostro 
egoismo, accettando l’inaccettabile e svendendo la nostra 
dignità. Così aveva scritto, qualche anno fa, il filosofo 
Gunther Anders, che ci vide dentro in molte cose della 
società contemporanea: “L’affinità fra l’impero tecnico-
totalitario che ci minaccia e il mostruoso impero nazista 
è evidente”. Può sembrare un’espressione esagerata; tanto 
più che ogni situazione storica è diversa dalle altre. Ciò 
non sfuggiva all’intellettuale tedesco. Ma, se andiamo ad 
osservare attentamente e ad analizzare scrupolosamente 
il vissuto dei nostri contemporanei, possiamo cogliere il 
senso ed il valore del suo avvertimento. Ogni dominio, di 
qualsiasi genere - anche religioso, per fare un altro esem-
pio: la storia umana ha conosciuto anche questa forma di 
dominio – è, infatti, un attentato alla dignità umana, e può 
essere un mostro, per stare alla metafora di Anders, che 
divora l’essere umano, sottomettendo a sé. A tutti, perciò, 
ancora e sempre: buona resistenza!

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO 
PER LA RESISTENZA 

A fronte dell’emergenza Corona Virus ed in ottempe-
ranza al DPCM 11.03.2020 il Comune di Creazzo ga-
rantisce risposta ai bisogni dei cittadini che si trovano 
in una situazione di difficoltà. In particolare, nei casi di 
persone sole, senza rete familiare, isolate e/o con par-
ticolari fragilità i Servizi Sociali sono a disposizione ai 
seguenti numeri 0444/338273 - 0444/338245 - 
0444/338240.

SERVIZI COMUNALI DI 
EMERGENZA PER CORONAVIRUS

A seguito della conferenza stampa del Presidente della 
Regione Veneto tenutasi in data 24/04/2020, con ordi-
nanza n. 42 Del 24/04/2020 si provvede alla revoca del 
provvedimento di chiusura dei cimiteri emesso a cau-
sa dell’emergenza covid-19 e si dispone la conseguente 
riapertura degli stessi. Dovranno essere in ogni caso 
rispettate tutte le misure precauzionale già previste 
dalle vigenti disposizioni (divieti di assembramento, 
distanziamento sociale, utilizzo di guanti e mascheri-
ne protettive).

RIAPERTURA CIMITERI COMUNALI

Il Punto torna in edicola 
venerdì 15 maggio
LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M.  codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 
- PITTURA PER PRINCIPIANTI E AVANZATO
- ARTETERAPIA ADULTI E BAMBINI
- LINGUE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, GRECO. 
CORSI INTENSIVI, DI GRUPPO E INDIVIDUALI
- ITALIANO
- MUSICA
- FOTOGRAFIA
- DIZIONE 
- TEATRO
- ARTETERAPIA 
- INFORMATICA

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita mu-
scolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

COME PROTEGGERSI
DALLO SMART WORKING 
Per prevenire l’insorgenza di dolori muscoloscheletrici 
(lombalgia 50% restante spalle collo polso) organizzare 
la postazione di lavoro nella maniera più ergono-
mica possibile e eseguire dei semplici esercizi, da 
ripetere almeno ogni ora massimo ora e mezza, 
anche da seduti intervallandoli con la seduta di 
lavoro. Alcune proposte sono: circonduzione delle 
spalle, semirotazioni in avanti e inclinazioni laterali 
del capo, distensioni e spinte in avanti delle braccia, 
inclinazioni in avanti e laterali del busto, camminata e 
stretching arti inferiori. 

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. 
Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti da 
insegnanti qualificati. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17:30. 
COSA PROPONIAMO
Un doposcuola come: 
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in 
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
LABORATORI
Dalle 16 alle 17:30 verranno proposti vari laboratori per ra-
gazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico 
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030 
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

ARCIPARK

Dal 26 marzo 2020 è disponibile la nuova autocertificazione per gli 
spostamenti: è il quarto modulo aggiornato alle nuove disposizioni 
governative.
Rispetto alla versione precedente ci sono dei cambiamenti. Alla parte 
in cui il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 si aggiun-
ge la frase “fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie”.
Il cittadino, poi, deve dichiarare di essere a conoscenza non solo dei 
divieti imposti dal decreto, ma anche delle limitazioni ulteriori indi-
cate nei provvedimenti emanati dal Presidente della Regione (occorre 
scrivere la regione di arrivo);
che lo spostamento rientra tra quelli necessari consentiti dai suddetti 
provvedimenti, specificando quelli “all’interno dello stesso Comune o 
che rivestono carattere di quotidianità o che , comunque, siano effetti 
abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”; di 
essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla’art. 4 del decreto 19.
Il cittadino deve indicare le motivazioni dello spostamento specifi-
candole nel modulo: “lavoro presso…; devo effettuare una visita me-
dica; urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o ese-
cuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di 
necessità; obblighi di affidamento di minori; denunce di reati; rientro 
dall’estero; altri motivi particolari; ecc.”.

LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE

Emergenza Coronavirus: le donazioni a sostegno delle mi-
sure di solidarietà alimentare possono essere effettuate sul 
conto di Tesoreria del Comune di Creazzo:
Intesa Sanpaolo SpA
Agenzia: Torri di Quartesolo Via Roma, 81
codice IBAN:  IT59E0306960807100000046004
con la causale “Donazione per emergenza COVID-19”.

DONAZIONI

Viviamo giorni difficili. Ancora si registrano contagi, ricoveri e 
purtroppo morti, tante morti, soprattutto delle persone più fragili, 
come quelle dei nostri anziani che usciti dalla guerra e dalla mise-
ria nera di sono sacrificati per offrire alle generazione successive 
libertà, salute, istruzione, lavoro e democrazia. E dopo un mese e 
mezzo di “io resto a casa”, che ha significato isolamento, sacrifici, 
privazioni e per tanti mancanza di reddito, proprio quando quegli 
“angeli” degli ospedali pubblici che abbiamo applaudito assieme e 
tutte quelle lavoratrici e lavoratori dei settori essenziali che hanno 
continuato a lavorare per noi, cominciano a respirare, una irre-
frenabile ed irragionevole “fretta di riaprire” le attività produttive 
rischia di vanificare gli sforzi fino ad ora fatti. 
Come spiegare in altro modo le circa 7.000 comunicazioni perve-
nute al Prefetto prima ed alla Camera Commercio adesso, inviate 
da imprese vicentine che vogliono lavorare in deroga, cioè anche 
se non rientrano nei settori essenziali? Come non capire che que-
sta fretta rischia di rinfocolare i contagi e quindi di farci ritorna-
re alle misure di distanziamento sociale? Siamo seri, come essere 
tranquilli rispetto alla ripresa del lavoro in queste aziende non 
essenziali quando ancora non abbiamo disponibilità sufficiente di 
mascherine adeguate, non quelle propagandate da Zaia che non 
servono a nulla, di guanti o di detergenti appropriati, e soprat-
tutto di tamponi o almeno di test sierologici? Guai a noi mollare 
adesso, guai a noi lasciarci travolgere adesso da questa smania che 
origina sicuramente dall’angoscia di non riuscire a ripartire, per-
ché adesso viviamo un momento decisivo. Ci troviamo in vista del 
traguardo, lo dico con una metafora ciclistica, e quindi adesso bi-
sogna stringere i denti e ri-aggregare e ri-organizzare la squadra. 
Ognuno deve andare e stare al suo posto, non dobbiamo permet-
tere a nessuno di rompere le fila e soprattutto occorre tirare fuori 
intelligenza e cuore per portare i velocisti al traguardo, e con loro 
tutta la squadra. Cosa significa oggi, in concreto ri-aggregare e ri-
organizzare la squadra? Significa: 
- mettere in sicurezza gli ospedali pubblici, proteggendo chi vi la-
vora e dotandoli di personale e strutture adeguate, per oggi e per 
il futuro; 
- intervenire subito con misure straordinarie nelle case di riposo, 
dove i contagi si sono estesi e dove è in corso una vera “strage”; 
- non permettere fughe in avanti delle singole regioni, ma rico-
noscere al governo la titolarità di decidere le date della riapertura 
delle diverse attività, stabilite in base alle indicazioni della comu-
nità scientifica ed in base alla sostenibilità sociale del paese reale; 
- sostenere le persone e le famiglie che non hanno i mezzi per 
cavarsela da soli, perché occorre che il paese intero superi questa 
emergenza; 
- proteggere l’occupazione impedendo i licenziamenti e sostenen-
do i lavoratori lasciati a casa attraverso gli ammortizzatori sociali, 
e sostenendo la liquidità delle imprese; 
- dare subito questi soldi, perché dopo potrebbe essere troppo 
tardi; 
- definire adesso, attraverso accordi sindacali e norme di legge, 
le misure necessarie di prevenzione dei contagi da adottare nelle 
imprese, sia quelle dov’è il lavoro non si è mai interrotto sia quelle 
dove si riprenderà quando lo stabilirà il decisore pubblico; 
- cominciare adesso a mettere le basi per investimenti pubblici 
sulla sanità pubblica, per il rilancio del turismo e soprattutto per 
il sostegno ed il rilancio del nostro manifatturiero, spingendo sul-
la qualità, sulle nuove tecnologie e sulla sostenibilità, secondo un 
nuovo modello di economia circolare; 
- avviare una riflessione critica sul modello di sviluppo economico 
che ha prodotto la grande crisi del 2008, il depauperamento delle 
risorse naturali, una iniqua distribuzione delle ricchezze a livello 
globale ed all’interno delle diverse società, la liquefazione dei si-
stemi di welfare pubblici, l’inquinamento diffuso del pianeta ed il 
dramma dei cambiamenti climatici, fattori che sicuramente han-
no contribuito al dilagare di questa pandemia. Il Primo Maggio 
2020 verrà ricordato come la prima volta senza cortei e manife-
stazioni, senza pranzi e senza concertone in piazza, a causa di una 
minaccia invisibile che incombe sulle nostre vite, ma il virus non 
cancellerà mai la nostra memoria di una giornata di lotta di vita e 
di festa, e non annienterà mai la speranza di un futuro più giusto 
ed umano per le lavoratrici ed i lavoratori di tutto il mondo.

Il segretario generale Cgil Vicenza
Giampaolo Zanni

PRIMO MAGGIO 
AL TEMPO DEL COVID-19 

Si informa che da martedì 05 maggio sarà consentito l’acces-
so all’ecocentro, previo appuntamento, per il conferimento di 
tutte le tipologie di rifiuto autorizzate, secondo le seguenti 
modalità: PRENOTAZIONE: lunedì – mercoledì – vener-
dì:  dalle ore 09.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì: dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00. NUMERO PRENOTAZIONE:  Cell. 
3495413349 
 Appuntamenti: sarà consentito l’accesso a n°4 utenti (4 au-
tovetture) ogni 10 minuti. Sarà possibile effettuare una sola 
prenotazione a settimana. ATTENZIONE: accesso consen-
tito alle sole autovetture (no rimorchi, furgoni, trattori, ca-
mioncini, ecc….). Potranno accedere al centro di raccolta  
solo una persona per utenza munita di autocertificazione.
Obbligo di guanti e mascherine - non saranno ammessi gli 
utenti sprovvisti di mascherina e guanti.

RIAPERTURA ECOCENTRO FASE 2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 
nato il ___.___.______ a ______________________________________________________ (___), 
residente in ____________________ (___), via _________________________________________, 
e domiciliato in ____________________ (___), via _____________________________________, 
identificato a mezzo __________________________________ nr. __________________________ 
rilasciato da __________________________________________________ in data ___.___.______ 
utenza telefonica ____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 

positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 
 che lo spostamento è iniziato da _________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________; 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le 
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il 
territorio nazionale;  

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del 
Presidente della Regione ____________________ (indicare la Regione di partenza) e del 
Presidente della Regione ____________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo 
spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____________ 
__________________________________________________ (indicare quale); 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19; 

 che lo spostamento è determinato da: 
o comprovate esigenze lavorative;  
o assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, 

comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 
2020);  

o situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che 
rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in 
ragione della brevità delle distanze da percorrere);  

o motivi di salute. 
 
A questo riguardo, dichiara che ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ (lavoro presso …, 
devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o 
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di 
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….). 
 
__________________________ 
Data, ora e luogo del controllo  
 

Firma del dichiarante     L’Operatore di Polizia 


