BOZZA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 LETTERA D DEL D.P.C.M.
22 MARZO 2020

Il/la sottoscritto/a ______________________ C.F. _______________ residente in
_________________ alla via _______________________ ,
in qualità di:
□
Titolare
della
Ditta
Individuale_______________________
C.F._____________ P. IVA________________ con sede in _____________
alla
via____________
n.____
esercente
la
seguente
attività______________________________________________ 1
□
Legale
Rappresentante
/
Procuratore
della
società
________________________ C.F._____________ P. IVA________________
con sede in _____________ alla via_________________ n.____ esercente la
seguente attività______________________________________________2
□ Esercente attività in forma individuale con la seguente P. IVA
__________________ con sede in ______________ alla via______________
n.
___
e
in
particolare
la
seguente
attività
3
___________________________________________
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lettera D) del D.P.C.M. del 22
marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”,
rilevato che le attività produttive industriali e commerciali non rientranti nell’allegato
1 sono comunque consentite ove funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
COMUNICA
All’Ill.mo Prefetto della provincia/area vasta di ______________________ che la
predetta ditta individuale / società / attività autonoma opera presso la sede legale
sopra indicata / presso l’unità locale ubicata in ____________________ (___) alla via
___________________
_______ n.___ ed ivi svolge:
□ Attività funzionale ad assicurare la continuità della filiera della seguente
attività indicata all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante:
1

Breve descrizione dell’attività condotta, con evidenza dei prodotti e servizi attinenti alle
attività non sospese
2
Vedi nota n. 1
3
Vedi nota n. 1
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;4
□ Attività funzionale al seguente servizio di pubblica utilità:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;5
□ Attività funzionale al seguente servizio essenziale indicato dalla l. 12 giugno
1990 n. 146:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;6

4

Indicare il Codice ATECO (tra quelli inclusi nell’Allegato 1 al DPCM 22.03.2020) delle imprese
esercenti le attività non sospese, in relazione alle quali si comunica il rapporto di funzionalità
e di appartenenza alla medesima filiera.
5
Indicare il servizio di pubblica utilità, in relazione al quale si comunica il rapporto di
funzionalità. Non vi è una definizione unitaria ed univoca di servizi di pubblica utilità.
Facendo riferimento alla l.n. 481/1995, laddove si rinvia ai servizi che devono
essere assolutamente garantiti agli utenti finali, si può ritenere che costituiscono servizi di
pubblica utilità i servizi di comunicazione elettronica, postali, di trasporto, di energia elettrica,
di gas, di acqua.
6
Indicare il servizio essenziale, in relazione al quale si comunica il rapporto di funzionalità,
ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 22.03.20. Si rinvia
all’art. 1 comma 2, l.n. 146/1990 – servizi pubblici essenziali:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della
persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessità, nonché' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento
ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e
luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed
extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente
al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché' gli emolumenti retributivi
o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita
attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento
all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle
scuole elementari, nonché' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e
l'informazione radiotelevisiva pubblica.
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Inoltre comunica che la predetta attività è specificamente rivolta a fornire beni e/o
servizi alla seguente/alle seguenti:
□ Impresa / imprese che svolge/svolgono attività di cui all’allegato 1 del
D.P.C.M. 22 marzo 2020:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;7
□ Società / Pubbliche amministrazioni che erogano servizi di pubblica utilità:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;8
□ Pubbliche amministrazioni indicate dalla l. 12 giugno 1990 n. 146:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________;9
Data, luogo
In fede
_________________________

7

Indicare specificamente le imprese che svolgono l’attività non sospesa, in relazione alla
quale si comunica il rapporto di funzionalità.
8
Vedi nota n. 7
9
Vedi nota n. 7

