
 

 

 1 

 

  

Marco Badiani 
Ragioniere Commercialista  

Revisore Contabile 

 

Pierluigi Coppini 
Ragioniere Commercialista  

Revisore Contabile 

 

Giulia Massari 
Dottore Commercialista  

Revisore Contabile 

 

Simona Sguanci 
Dottore Commercialista  

Revisore Contabile 

 

Vinicio Vannucchi 
Dottore Commercialista  

Revisore Contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prato, 24 Marzo 2020 

Lettera informativa n. 19/2020 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 –  POSSIBILITÀ  DI CONTINUAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ PER  ALCUNE LE IMPRESE NON COMPRESE NELL’ALLEGATO 

 

Il D.P.C.M. 22.03.2020 in vigore da ieri 23/3/2020,  pur disponendo una generalizzata chiusura delle 

attività produttive industriali e commerciali diverse da  quelle indicate nell’allegato 1 del 

provvedimento medesimo, ha TUTTAVIA fatta salva PREVIA COMUNICAZIONE AL 

PREFETTO la possibilità di continuare l’attività anche per coloro che, pur non rientrando tra 

le imprese dell’allegato,  si collocano a monte o a valle nella filiera di tali  imprese OVVERO 

utilizzano impianti a ciclo continuo che se interrotti  subirebbero grave pregiudizio o 

diventerebbero pericolosi. 

“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali 

di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività 

produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei 

prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”  (art. 1 lett. d) 

“sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 

Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave 

pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti” (art. 1 lett. g) 

 

A pagina seguente si fornisce schema di comunicazione, per  le imprese che rientrino nelle casistiche 

di cui sopra. La comunicazione deve essere inviata per pec alla Prefettura della provincia di 

interesse, lo schema è stato predisposto per la Prefettura di Prato. 
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Modello  Comunicazione  -  Lettere  d)  e  g)  DPCM  22  MARZO  2020 

 

   AL SIGNOR  PREFETTO    

della Provincia  di  Prato 

 

 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…………………………………….. 

PREMESSO 

che la propria azienda  svolge  la seguente  attività…………………………………………………   

……………………………………. codice  ATECO  n……………………….…  

COMUNICA 

alla  luce  del DCPM 22 marzo 2020 

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 all’allegato 1 del medesimo DPCM, 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……………………..……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

Ovvero  

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…………………………………………………………………………………………… 

 

La  presente  è  trasmessa  via pec all’ indirizzo   protocollo.prefpo@pec.interno.it    

Data, luogo, tibro e firma 

 

 

Allegato:  documento di riconoscimento del legale rappresentante  
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Professionisti Associati 

 

 


