
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 14 DEL 24/03/2020 AFFARI GENERALI 
 

 

 

OGGETTO: COVID 19 - D.P.C.M. 22/03/2020 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO CIRCA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER 

ASSICURARE LA CONTINUITA' DELLE FILIERE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O PER 

IMPOSSIBILITA' AD ARRESTARE IMPIANTI A CICLO CONTINUO 

 

 

Il D.P.C.M. 22/03/2020 ha escluso dalle attività lavorative che devono essere sospese: 

Alla lettera d) quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui 

all'allegato I, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; 

Alla lettera g) quelle operanti a ciclo continuo, qualora l'interruzione dell'attività 

provocherebbe grave pregiudizio o pericolo di incidenti. 

 

A tal proposito le aziende di cui sopra, per proseguire l'attività lavorativa devono dare 

comunicazione al Prefetto della Provincia ove è stabilità l'unità locale o è effettuato il servizio 

essenziale / di pubblica utilità che, sentito il Sindaco del Comune Interessato, il Presidente della 

Provincia e la Camera di Commercio territorialmente competente potrà sospendere l’attività in 

caso di mancata sussistenza delle condizioni previste. Tale comunicazione, per la Provincia di 

Ravenna, deve essere effettuata utilizzando la comunicazione allegata via mail all'indirizzo 

prefettura.pref_ravenna@interno.it 

Occorre sottolineare che, fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione, 

l’attività può proseguire sulla base della comunicazione resa. 

 

 

Allegato: FAC SIMILE COMUNICAZIONE PREFETTURA RAVENNA AZIENDE LETTERE D) - G) 

 

 

 

 



Modello Comunicazione - Lettere d) e g) DPCM 22 MARZO 2020 

 

AL SIGNOR PREFETTO 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
 

Il sottoscritto......................................................................................................nato 

a………………… il……………..Codice Fiscale……………………….in qualità di legale 

rappresentante della Ditta .............................................................….........................................., con 

sede legale in 

…………………………………….via………………………………….……………………………, 

e sede operativa in ….………..………………… via……….…………….…………………. 

telefono……………………, indirizzo mail/PEC……………………….. 

COMUNICA 

Che la propria azienda svolge la seguente attività………………………………………………… 

 

e ha codice ATECO n……………………….… 

 

In ragione di ciò, alla luce del DCPM 22 marzo 2020 

 

COMUNICA altresì 

 

La prosecuzione della propria attività: 

 

1. AI SENSI DELLA LETTERA d) del CITATO DPCM, in quanto funzionale ad assicurare la 

continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo DPCM, dei servizi di 

pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990.   

In particolare indicare LE IMPRESE E LE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI 

PRODOTTI E SERVIZI 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. AI SENSI DELLA LETTERA g) del CITATO DPCM In quanto, impianti a ciclo continuo, 

l’interruzione dell’attività provocherebbe grave pregiudizio o il pericolo di incidenti 

 

In particolare______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

 

La presente comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: 

prefetto.pref_ravenna@interno.it 

 

 

                       Data                                   timbro e firma   

 

         ______________________                             ____________________ 


