
Cesena, 23 marzo 2020

Comunicazioni attività in Prefettura

E entrato’ in vigore dal 22 marzo, l’ultimo DPCM sottoscritto dal premier Giuseppe Conte e dal ministro della 
Salute Roberto Speranza per aumentare la stretta alle attività produttive aperte in tutto il territorio nazionale.

Quelle che possono derogare alla norma, sono elencate nell’ormai noto ALLEGATO 1  ma altre, se ritenute 
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori identificati nel medesimo Allegato 1, possono 
segnalarlo alla propria Prefettura competente territorialmente.

Nello specifico, per la Prefettura di Forlì-Cesena, i titolari/legali rappresentanti delle attività produttive 
interessate, dovranno far pervenire, alla casella di posta elettronica certificata 
protocollo.preffc@pec.interno.it, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito:

1) le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere dei settori di cui all'allegato 1 del medesimo DPCM e/o dei servizi  di pubblica utilità e dei
servizi essenziali di cui all’art. 1 della legge n. 146/1990 (Modello 1);

2) le  comunicazioni relative alla prosecuzione degli  impianti  a ciclo produttivo continuo presenti  in
provincia, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall'interruzione dell'attività
(Modello 2);

3) la richiesta di autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attività  dell'industria  dell'aerospazio  e  della
difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale (Modello 3).

Attenzione: la casella PEC è abilitata a ricevere solo da mittenti di posta certificata – per inviare al 
modulistica va utilizzata una casella PEC.

Alle aziende che hanno già inviato le suddette comunicazioni sarà trasmesso, a cura della Prefettura,
copia del modello da restituire debitamente compilato.

E’ inteso che i prodotti e servizi forniti alle imprese/attività consentite riguardano commesse aperte o 
continuative e contestualmente devono essere sospese le forniture realizzate ai clienti con attività NON 
consentite.

Si consiglia di accompagnare la richiesta con una dichiarazione dell’azienda, a monte della filiera, che 
conferma la funzionalità dell’impresa richiedente ad assicurare la sua continuità produttiva.

Scarica sul nostro sito il fac-simile di modello da compilare per la Prefettura di Forlì Cesena:
https://www.confartigianatofc.it/emergenza-coronavirus/
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