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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 27/2020 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NEL DPCM 10 APRILE 2020 
 

Possibilità, anche per le attività sospese, di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché 

la ricezione in magazzino di beni e forniture e di accesso ai locali aziendali per svolgere attività di vigi-

lanza, attività conservative e di manutenzione, attività di gestione pagamenti e svolgimento di attività 

di pulizia e sanificazione. 

 

Il recente DPCM 10 aprile 2020 ha previsto la sospensione di tutte le “attività produttive industriali e com-

merciali” non comprese nell’allegato 3 fino al 4 maggio.  

Inoltre, con riferimento alle attività produttive sospese, sono state previste alcune importanti novità al 

regime di deroghe già esistenti. 

In particolare l’art. 2 comma 12 prevede, previa comunicazione al Prefetto di competenza, a far data dal 

14 aprile 2020, che: 

– è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per l’attività di vigilan-

za, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanifica-

zione; 

– è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di 

beni e forniture. 

Le attività sopra indicate dovranno obbligatoriamente svolgersi nello stretto rispetto delle misure di sicu-

rezza sanitaria di cui allo stesso DPCM 10 aprile 2020 (che consolida ed abroga i precedenti DPCM 8 Marzo 

2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020), nonché di tutta la normativa applicabile in materia, e del protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti 

di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

→ La comunicazione, dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC, tramite modello ad hoc che vi alle-

ghiamo in calce. 

Ricordiamo infine di consegnare ai propri dipendenti (che devono comunque compilare il modello di auto-

dichiarazione del Ministero dell’Interno evidenziando la “comprovata esigenza lavorativa”) e autotrasporta-

tori una copia della comunicazione trasmessa al Prefetto ai sensi di legge, in modo tale da poterla esibire in 

occasione degli eventuali controlli dell’Autorità durante il percorso di lavoro. 

Padova, 17 aprile 2020 
                                                                                             

 Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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https://www.federmobili.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-condiviso-regolamentazione-delle-misure-per-contrasto-diffusione-covid-19.pdf
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https://www.federmobili.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-condiviso-regolamentazione-delle-misure-per-contrasto-diffusione-covid-19.pdf
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Modello 4 

 

Alla Prefettura … 

via PEC …. (inserire indirizzo PEC della Prefettura)  

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020. 

 Denominazione Impresa + Codice Fiscale/Partita IVA 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) nato il ____________________ in qualità di titolare/legale1 rappresentante 

dell’impresa denominata  _____________________________________________________________  

Codice fiscale/Partita IVA  ____________________________________________________________  

con sede legale2 ubicata nel comune di  _________________________________________________  

provincia __________________ all’indirizzo  _____________________________________________  

e con unità locale3 produttiva ubicata nel comune di  _______________________________________  

provincia __________________ all’indirizzo  _____________________________________________  

attualmente sospesa in quanto avente 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: 

Che presso i locali aziendali avranno accesso personale dipendente o terzi delegati per*: 

o Svolgimento di attività di vigilanza; 

o Svolgimento di attività conservative e di manutenzione; 

o Svolgimento di attività inerente la gestione dei pagamenti; 

o Svolgimento di attività di pulizia e sanificazione; 

o Spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino; 

o Ricezione in magazzino di beni e forniture. 

(Note)  ________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

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 se-

guenti recapiti telefonici  _____________________________________________________________ . 

 

 

Il Titolare/Legale rappresentante 

 
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 la sede legale, la sede secondaria e l’unità locale. 

*  Selezionare le voci di interesse. 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it

