SU CARTA INTESTATA AZIENDA

Spett.le Eccellenza ……
Prefetto di ……….
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
PEC/MAIL: ……..

Oggetto: Comunicazione ex Art. 1 comma 1 lett. d) e g) del D.P.C.M. 22 marzo 2020

Il Sottoscritto
il___________

_______________________________

nato

a

____________________

CF____________________ residente in _________________ via___________________ n.
__________
in qualità di ______________________________ della società ______________________ con
P.IVA ____________________ con sede in ___________________ via____________________
n.
__________
esercente
l’attività
di
_________________________________________________________________
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

con il DPCM di cui all’oggetto della presente sono state adottate misure di sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1;
tra le attività consentite, rientrano quelle riconducibili ai settori di cui all’allegato 1 del
medesimo DPCM, nonché i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge
n.146/1990;
che ai sensi della lettera d) del predetto DPCM sono consentite anche le attività funzionali
ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di
pubblica utilità e dei servizi essenziali;
ai sensi della lettera g) del citato DPMC sono consentite le attività degli impianti a ciclo a
ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all’impianto o il
pericolo di incidenti

Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere,
COMUNICA
LA PROSECUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ:
AI SENSI DELLA LETTERA d) del CITATO DPCM, in quanto funzionale ad assicurare la
continuità delle filiere dei settori di cui ai Codici ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione) e 38 (raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, recupero dei material)i

del medesimo DPCM, o dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge
n.146/1990.
In particolare LE IMPRESE E LE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI PRODOTTI E
SERVIZI sono le seguenti
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
oppure:
AI SENSI DELLA LETTERA g) del CITATO DPCM in quanto impianto a ciclo produttivo
continuo, la cui interruzione provocherebbe grave pregiudizio o il pericolo di incidenti
In particolare____________________________________________________________
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, in assenza di espressa sospensione
dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, da comunicare al seguente indirizzo pec……….
l’attività della scrivente impresa s’intende legittimamente esercitata.

Cordiali saluti
Lì________________, data
Timbro e Firma

