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Coronavirus e spostamenti autocertificazione per raggiungere domicilio

Il domicilio non è certificabile: è necessaria l'autodichiarazione
I provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) per evitare il
diffondersi del coronavirus stabiliscono che gli spostamenti possono avvenire solo se motivati da
esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante
autodichiarazione. A questo proposito si precisa che:

- il domicilio, a differenza della residenza, non è un dato registrabile in Anagrafe, pertanto non
è certificabile. Se, quindi, ci si sta spostando per raggiungere il proprio domicilio (diverso dalla
residenza), la dimostrazione avviene solo mediante autodichiarazione (incorrendo nelle sanzioni
previste se si dichiara il falso).

SI RICORDA CHE non è prevista la registrazione in Comune del proprio domicilio o della
propria dimora temporanea ma solo la registrazione della residenza (luogo della dimora abituale):
Secondo l'articolo 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la propria
dimora abituale . La residenza anagrafica è una situazione di fatto , non si può scegliere dove
fissarla.
La legge anagrafica prevede l’obbligo di registrare la propria residenza nel luogo in cui si vive in
modo stabile e duraturo .
La residenza deve essere dichiarata al Comune attraverso un apposito modello ministeriale con la
quale il soggetto comunica il nuovo indirizzo in caso di trasferimento in modo stabile in un altro
indirizzo all’interno del territorio comunale o in un nuovo comune. Successivamente il Comune
verificherà se il cittadino vive realmente nel luogo dichiarato.

ATTENZIONE : Il trasferimento della propria dimora temporanea o del proprio
domicilio non devono essere dichiarati al Comune!
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (art. 43 del Codice Civile)
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