
Data                           Luogo 
 
Il/La sottoscritto/a                             , in qualità di               impiegata/o presso                       , sito in                   
in via               ,                                  reso edotto con la presente di quanto segue:   
 

a) Che il sig.                      , cliente, è un individuo potenzialmente portatore di patologie   
incompatibili con l’uso della mascherina, di cui potrebbe non essere a conoscenza; 

       b)    Che l’uso della mascherina è un presidio medico sanitario, potenzialmente incompatibile   
     con patologie pregresse del portatore; 
c) Che può portare a conseguenze potenzialmente letali alla persona portatrice di patologie 

incompatibili; 
d) Che l’uso della mascherina obbligatoria è a tutti gli effetti un TSO, e come tale deve attenersi alle 

norme vigenti in materia di TSO, legge 833/78. Deve dunque essere disposto dall’autorità locale, 
cioè il sindaco, su richiesta o proposta di un medico che deve visitare la persona, in quanto 
quest’ultima potrebbe non essere a conoscenza di essere portatrice di patologie incompatibili;  

e) Che in caso in cui quanto riportato nel punto d) non avvenisse e la persona obbligata manifestasse 
reazione avversa all’uso della mascherina, la responsabilità civile e penale dell’obbligo ricade sulla 
persona che ha imposto l’obbligo.  

f) Essendo l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso imposto con DPCM, atto amministrativo di 
livello inferiore alle leggi vigenti in merito come qui di seguito elencate: 
1)Leggi 155/2005 e 152/1975 divieto di circolare a volto coperto  
2)art. 32 della Costituzione, divieto di imporre trattamenti sanitari se non attraverso leggi speciali, 
che comunque mai vadano a ledere la dignità dell’individuo; 
3) articolo 13 della Costituzione, tutela della libertà individuale sulle decisioni per la propria salute; 
4) art.16 della Costituzione, tutela della libertà di movimento e circolazione; 

      g) Essendo a conoscenza che le suddette leggi sono di rango costituzionale e legale, dunque di 
           rango superiore ad un DPCM o a qualsiasi atto amministrativo, e che non   sono in alcun   
          modo derogabili a partire da atti amministrativi come il DPCM, di rango inferiore  
           nell’ordinamento giuridico; 
    h) Che qualora il/la sottoscritto/a procedesse con l’obbligare il sig.                 cliente, ad indossare una 
mascherina contra legem, sarà passibile dei seguenti reati: 
            1) Istigazione a delinquere, art 414 cpp; 
            2) Procurato allarme, art 608 cpp; 
            3) Truffa aggravata, art 640 cpp; 
            4) Abuso di autorità, art 608 cpp; 
            5) Violazione della Costituzione, art. 1, 2,4, 10,13,16, 32, 41, 54, 78; 
            6) Trattato di Oviedo, art 5; 
            7) Violazione dei diritti umani, art 3; 
            8) Legge 155/2005; 
            9) Legge 152/1975; 
   decide comunque di vietare l’ingresso al sig.                           previo il di lui indossare la mascherina. Nel 
fare questo il/la sottoscritta si assume ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da 
questa condotta, come elencato sopra. 
 
 
 
 
Data                                 Firma della sottoscritta                         Firma del cliente                                                  
 
 
 


