
Questa dichiarazione non sostituisce in alcun modo la versione ufficiale ma può accompagnarla. In tal caso si suggerisce di mostrare  
prima questo foglio e solo poi l’autodichiarazione ufficiale. Si suggerisce inoltre di diffondere questa dichiarazione il più possibile, anche 
tra gli adulti, conosciuti e sconosciuti, fotocopiandola prima di scrivervi sopra. 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, 
nato/a il ____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______),  
residente in __________________ (______), via ________________________________________  
consapevole del disonore derivante da dichiarazioni mendaci non giustificate da una buona causa, 
ancor più consapevole del fatto che siamo fatti per questi tempi, 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
Ø Di essere a conoscenza delle limitazioni in corso ma consapevole del fatto che si tratta di un periodo 

eccezionale: presto e con più forza ci abbracceremo, ci terremo per mano, ci accarezzeremo, ci 
sussurreremo all’orecchio; 

 
Ø Di essere consapevole del fatto che il futuro è nelle nostre mani ma per fortuna esistono le piante; 
 
 

COGLIENDO L’OCCASIONE DICHIARA INOLTRE 
 

Ø Che sta imparando a riconoscere al volo il sorriso degli occhi ed è bellissimo 
 
Ø Di non sentirsi a proprio agio alla vista di persone armate 
 
Ø Di riconoscere e onorare la fratellanza con coleotteri e stelle 
 
Ø Che oggi sembra essere il giorno perfetto per perdonare, ringraziare, farsi venire un’idea,  

ascoltare i consigli dell’acqua che scorre e di chi non c’è più 
 
Ø Spazio per ulteriori dichiarazioni______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ø Che lo spostamento è determinato da (barrare una o più opzioni): 

• motivi di ricerca/esplorazione 
• pura e irrefrenabile necessità di spostarsi 
• situazione non idonea in casa  
• motivi di salute: produzione vitamina D tramite esposizione al sole 
• altro, specificare: _____________________________________________________________ 

 
Ø Con destinazione (barrare un’opzione):  

• segreta 
• una persona speciale 
• la base dell’arcobaleno 
• sconosciuta (anche al dichiarante) 
• altro, specificare: ____________________________________________________________ 

 
In merito allo spostamento, dichiara inoltre che: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Data, ora e luogo del controllo  
 
Firma del dichiarante                                                                                                    L’Operatore 
_____________________________                                                                   _____________________________ 


