
Modello 1 

Al Prefetto di PRATO 

via PEC protocollo.prefpo@pec.interno.it   

Oggetto:  Comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPCM 10 aprile 2020. 

Denominazione Impresa + Codice Fiscale/Partita IVA 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) nato il _________________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante1 dell’impresa denominata _____________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA _____________________________________________________ 

con sede legale2 ubicata nel comune di __________________________________________ 

provincia __________________ all’indirizzo ______________________________________ 

e con attività   produttiva3 ubicata nel comune di ___________________________________ 

provincia di Prato all’indirizzo __________________________________________________ 

attiva per le seguenti attività: (codici ATECO + descrizione libera) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Consapevole 

delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e della 

conseguente decadenza dai benefici riconosciuti in caso di dichiarazione non veritiera; 

Comunica quanto segue: 

o l’attività svolta dall’impresa rientra tra le attività che sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, in quanto 

in concreto consiste nella produzione del seguente prodotto o servizio 

___________(INSERIRE BREVE DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE 

                                                
1
 Titolare se si tratta di impresa individuale e  Legale rappresentante se si tratta di impresa collettiva 

(società consorzio ecc.) 
2
 La sede legale dell’impresa può essere ubicata fuori provincia. 

3
 L’attività produttiva può coincidere con sede legale, sedi secondarie e unità locali. 



SPECIFICANDO CHE LE STESSE VENGONO SVOLTE A FAVORE DI CLIENTE 

PREVALENTEMENTE ORIENTATI ALLE ESPORTAZIONI)_______________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

o l’attività svolta dall’impresa rientra tra le attività che sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre 

attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, in 

quanto in concreto consiste nella produzione del seguente prodotto o servizio 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

o l’attività svolta dall’impresa rientra tra le attività che sono funzionali ad assicurare la 

continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui all’art. 2 comma 4 del 

DPCM del 10 aprile 2020, in quanto in concreto consiste nella produzione del seguente 

prodotto o servizio  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi sopra descritti sono le 

seguenti (indicare anche i codici ATECO): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Al fine del presente procedimento elegge come domicilio per le notificazioni il seguente 

indirizzo PEC dell’impresa come risultante dal registro delle imprese e che risulta attivo e 

funzionante_____________________________________________________________ 

indica inoltre i seguenti recapiti telefonici ______________________________________ 

      



                   Il Titolare/Legale rappresentante 

               


