
GIUSTIFICATIVA DELLO SPOSTAMENTO 

IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO 

(이탈리아 입국 자술서) 

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto) 

(대중 교통 이용 시 운송사  제출용) 

Il/la sottoscritto/a _________여권상 영문성명 그대로___________(이름), nato/a il ___/___/_______(출생일, 

월, 연도) a ________________예: Busan, Repubblica di Corea (del Sud)_____________ (출생 도시 및 국가), 

cittadinanza ____ Repubblica di Corea (del Sud)____(국적), residente a __예: Jeju, Repubblica di Corea (del 

Sud)_(실제 거주 도시), via __예: Gangnam-daero 1187 (*도로명+지번)_____(실제 거주지 주소), 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (허위 사실 기재시 

[2020.3.25] 법령 제 19호 4조에 명시된 바에 따라서 처벌 받을 수 있습니다.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(아래 진술한 바가 사실이며 이에 대한 책임을 질 것을 자술합니다) 

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, 

delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020; 

([2020.517] 총리령에 명시된 이탈리아의 현행 코로나 19 방역 지침을 인지하고 있음.) 

2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19; 

(코로나 19 확진 판정을 받지 않았으며 자가 격리 경험이 없음.) 

3) di entrare in Italia dalla seguente località estera ____Repubblica di Corea (del Sud)____________(출발국), 

tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di 

mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta marittima):  

(항공기 편명/ 항로 기입.])  

예: AF8803_(Incheon, Corea – Paris, Francia) AZ2402(Paris, Francia -Bologna, Italia) 등 탑승한 모든 항공편/노선 

4) il/la sottoscritto/a si trova in una delle seguenti condizioni (indicare una opzione):  

(본인이 해당하는 경우 선택) 

A) equipaggio dei mezzi di trasporto (승무원);  

B) personale viaggiante(일반 여행객);  

C) cittadini e residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, 

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; 

(EU 회원국, 솅겐 협정 가입국, 안도라, 모나코 공국, 산 마리노 공화국, 바티칸 시국, 영국과 

북아일랜드 시민 및 체류자 중 업무적인 이유로 이탈리아에 입국하는 자) 

D) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso 

l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  



(의료 전문가 자격으로 이탈리아에 입국한 보건 종사자. [2020.3.17] 법령 제 18호 13조에 명시된 

단기 활동 포함) 

E) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di 

lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;  

(출퇴근을 위해 입출국하는 근로자) 

F) personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate 

esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;  

(이탈리아에 소재하는 법인이나 자회사관련 업무를 처리하기 위해 이탈리아에 120 시간 이하 

체류하는 회사원) 

G) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, 

agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e 

impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;  

(공무 중인 EU, 국제기구 소속 공무원, 외교관, 외교사절단 행정직원 및 기술직원, 영사과 관료와 

직원, 군인)  

H) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, 

abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; 

(본인의 체류지나 거주지가 아닌 국가에 소재한 학교를 다니는 학생 중 하루에 한 번 혹은 

일주일에 한 번 이상 집으로 돌아오는 자) 

I) permanenza in Italia per lavoro, salute o urgenza assoluta di durata massima pari a 120 ore; 

(업무상의 이유, 건강상의 이유, 절대적인 위급 사유로 120시간 이하 이탈리아에 머무르는 자) 

J) transito sul territorio nazionale per fare rientro nel proprio Paese di residenza, abitazione o dimora 

(durata massima della permanenza in Italia: c36 ore); 

(체류국 및 거주국으로 귀국하는 과정에서 환승을 위해 36시간 이하 이탈리아에 체류해야 하는 

자) 

K) spostamento da o per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, 

Stato della Città del Vaticano, senza soggiorni in Stati o territori diversi nei 14 giorni anteriori 

all’ingresso in Italia; 

(EU 회원국, 솅겐 협정 가입국, 안도라, 모나코 공국, 산 마리노 공화국, 바티칸 시국, 영국과 

북아일랜드에서 이탈리아로 입국하거나 이들 국가로 출국하는 자. 이 때 이탈리아 입국 전 

14일을 기준으로 상기 국가에 포함되지 않는 국가에서의 체류 경험이  없어야 함.) 

L) nessuno dei casi sopra indicati. 

(해당 사항 없음) 

Se è stata indicata la lettera L), compilare anche le voci seguenti: 

(L)일 경우 아래 해당 사항에 표시해 주십시오) 



5) che il dichiarante si trova in una delle seguenti condizioni: 

(아래 중 한 경우에 해당됨) 

A) è cittadino/a di uno Stato dell’Unione europea; 

(EU회원국 시민) 

B) è residente in uno Stato dell’Unione europea; 

(EU 회원국 체류자) 

C) coniugato/a o unito/a civilmente o convivente di fatto con un cittadino di uno Stato dell’Unione europea; 

(EU회원국 시민의 배우자, 동성 배우자, 사실혼 관계인 자)  

D) è discendente diretto di età inferiore di anni 21 di una delle persone indiate alle lettere A), B) o C); 

(A), B), C)에 해당되는 사람의 21세 이하 직계 자손) 

E) è discendente o ascendente diretto a carico di persone indicate alle lettere A), B) o C); 

(A), B), C)에 해당되는 사람이 부양하는  직계 가족) 

F) è familiare a carico o convivente con una delle persone indicate alle lettere A, B) o C); 

(A), B), C)에 해당되는 사람의 부양 가족이나 동거인) 

G) è residente in uno dei seguenti Paesi: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, 

Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; 

(다음 국가에 체류중인 자 : 알제리, 호주, 캐나다, 조지아, 일본, 몬테네그로, 모로코, 뉴질랜드, 르완다, 

세르비아, 대한민국, 태국, 튀니지, 우루과이) 

H) si sposta per motivi di salute, lavoro, studio o di assoluta urgenza o per il rientro al proprio domicilio, 

abitazione o residenza (indicare in modo specifico, concreto e verificabile i motivi dello spostamento e la 

loro urgenza e necessità): 

(건강상의 이유, 학업, 절대적인 위급 상황, 체류국 귀국 등의 입국 사유 기입 [입국 사유, 위급한 이유, 

필요성 등에 대해 상세히 기술할 것]) 

__ Test di ammissione all'Università di Milano(*1지망 대학 도시명) – Medicina e chirurgia in Inglese (10 settembre) __ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6) che svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario 

nell’abitazione/dimora situata al seguente indirizzo: 

(자가격리 장소 주소) 

piazza/via (광장명/거리명) _______예: ROMA__________________n.(번호)_____ interno(호)_____ 

Comune(도시)__________예: PADOVA_________________(___) CAP (우편번호)_________________ 

Presso(자가격리 장소가 자택이 아닐 경우 격리 장소를 제공한 사람의 이름이나 시설명): _______ 

예: Sig. Emilio Benedetto (+39) 321 953 1250___________________________________________________ 

7) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l’indirizzo indicato al 

punto precedente tramite il seguente mezzo privato o proprio: 



(이탈리아 입국 후 최대한 빠른 시간 안에 개인 이동 수단이나 자기 소유의 이동 수단을 사용해서 6)번에 

기입한 주소지로 이동 것임. 이 때 이용할 이동 수단 기입.)  

__________________예: (자가용) mezzo privato_______________________________________________ 

8) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria 

e isolamento fiduciario sono i seguenti: 

(관찰, 격리 기간 동안 연락 가능한 전화번호) 

 Fisso(유선): ______이탈리아 국내_______ mobile(무선): __________________ 

 

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _________________________ 

(자술서 제출 장소, 날짜, 시간) 

Firma del dichiarante          per il Vettore 

(작성자 서명)                                          (운송사 확인) 


