
Carta Intestata Aziendale 

 

 

Sua Eccellenza 

il Prefetto di ……………….…….. 

PREFETTURA DI …………..……… 

…………………………………………….. 

………………………………………………. 

 

Raccomandata A.R.                                                                       

anticipata a mezzo P.E.C.:  ………………..@pec.interno.it                                                                      

  

Oggetto: Comunicazione ex art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 aprile 2020 

 

Il Sottoscritto ………………….., nato a etc.. in qualità di legale rappresentante della società 

…………………… con P.IVA … sede etc..  esercente l’attività di produzione di 

……………………………………………., presso lo stabilimento produttivo sito in 

……………………………………………………… 

CONSIDERATO CHE 

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’oggetto della presente (il Decreto) 

sono state prorogate le misure di sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al Decreto stesso; 

- sono consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle 

attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; 

- in particolare, l’attività dell’impresa scrivente, stante la tipologia della propria produzione 

funzionale ad assicurare la continuità alla filiera: 

a) (…ad esempio) dell’industria alimentare (codice ATECO n. 10) 

b) (… ad esempio) dell’industria delle bevande (codice ATECO n. 11) 

c) ………………………………………………………………………. 

rientra nella suddetta categoria; 

COMUNICA 

1. che l’attività svolta dall’impresa rientra tra quelle consentite all’art. 2, comma 3 del Decreto 

10/4/2020; 



 

 

2. che le imprese nostre clienti, destinatarie dei prodotti, esercitano le attività previste 

nell’allegato 3 del Decreto stesso; 

3. che lo svolgimento dell’attività produttiva avverrà sempre sotto la rigorosa osservanza delle 

prescrizioni medico-sanitarie ed operative (individuali e collettive) emanate per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID19.  

A tal fine, si elencano i nominativi di alcuni tra i nostri più rilevanti clienti nazionali per i quali è in 

corso l’evasione di ordini: 

Imprese clienti Codice ATECO 10 

- Cliente A 

- Cliente B 

- Cliente C 

Imprese clienti Codice ATECO XX 

- Cliente D 

- Cliente E 

- Cliente F 

 

Si allega, infine, a titolo meramente indicativo e non esaustivo della produzione in corso, gli ordini 

già ricevuti da alcuni dei clienti sopracitati ed attualmente in corso di evasione, nonché le 

informative dai medesimi ricevute. 

Luogo,    .. aprile 2020 

In fede 

Il legale rappresentante 

= ……………………………… 

Si Allega: 

- Documento d’identità del dichiarante 

- Ordini clienti in corso di evasione 

- Informative clienti ricevute   


