
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 
 

 

AVVISO  
 

Nuovo Coronavirus " Covid - 19”: aggiornamento 25 Marzo 2020 
 

PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI O DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER LA PROSECUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DELLE AZIENDE INTERESSATE NEI CASI STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 MARZO 2020.  

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 sono 

state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate 

nell'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020.  

Sono, altresì, consentite:  

 1) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del 
D.P.C.M., nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 
1990, n.146, 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, comma 1, lett. d);  

 2) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave 

pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della 

provincia ove è ubicata l'attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. g).  

   

Le aziende che esercitano attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di 

rilevanza strategica per l'economia nazionale, potranno proseguire le proprie attività previa autorizzazione 

del Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. h).  

Per le attività già espressamente autorizzate dall'art. 1, lett. a) del D.P.C.M. non è necessario compiere 

nessun adempimento formale.  

Allo scopo di garantire l'omogeneità delle richieste e la completezza delle informazioni, sono stati 

predisposti gli uniti modelli, disponibili anche sul sito internet della Prefettura della Provincia di Cagliari, 

che, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi dal rappresentante legale delle aziende interessate 

alla Prefettura, al seguente indirizzo P.E.C: protocollo.prefca@pec.interno.it  

   

IL VICESINDACO 

f.to ing. Gianluca Mandas 
 

 Di seguito il testo degli allegati modelli da utilizzarsi per le finalità sopra specificate :  
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Allegato 1:  

 

 

  D.P.C.M. 22 MARZO 2020 Modello Comunicazione - ART. 1 Lettere D) e G)   Allegato 1  

                                            AL SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI  

   

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............................., codice ATECO.............,  

che svolge la seguente attività:  

....................................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

Visto il DCPM 22 marzo 2020  

 Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci rese a pubblico 

ufficiale ( art. 495 c.p.)  

  COMUNICA  

  La prosecuzione della propria attività:  

[] 1. ai sensi dell'art. 1 lettera D ) del citato D.P.C.M., in quanto funzionale ad assicurare la continuità delle 

filiere delle attività di cui all'allegato 1 del medesimo D.P.C.M., 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 attinenti alle 

attività consentite *  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

  [] 2. ai sensi dell'art.1 lettera G) del citato D.P.C.M., in quanto trattandosi di impianti a ciclo produttivo 

continuo, l'interruzione dell'attività provocherebbe grave pregiudizio all'impianto 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 P.E.C.:  

protocollo.prefca@pec.interno.it  

   

               Data                                                               timbro e firma              

   

         ______________________                             ____________________  

   

*E' sufficiente indicare le principali fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari  
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Allegato 2:  

 

  D.P.C.M. 22 MARZO 2020 - Modello richiesta Autorizzazione - ART. 1 Lettera H)   ALLEGATO 2  

                                             AL SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI  

    

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................................, codice ATECO.............,  

che svolge la seguente attività:  

.............................................................................................................................................................................

Visto il DCPM 22 marzo 2020  

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale ( 

art. 495 c.p.)  

    

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE  

 a proseguire la propria attività in quanto ai sensi dell'art. 1 lettera H) del citato D.P.C.M. appartenente 

all'industria dell'aerospazio o della difesa o comunque di rilevanza strategica per l'economia nazionale.  

In particolare______________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

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

   

La presente comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo P.E.C.:  

protocollo.prefca@pec.interno.it  

    

                Data                                                                             timbro e firma              

        ______________________                                              ____________________  
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