Alla Camera di Commercio di Lucca

(fac-simile da redigere su carta intestata dell'azienda)

Il
sottoscritto_______________________
legale
rappresentante
dell'impresa_________________ al n. REA_________________________ del Registro delle
imprese di ____________, richiede alla Camera di Commercio di Lucca una dichiarazione
sulle circostanze correlate all'esplosione della pandemia Covid-19 per le ragioni sotto
elencate:
- il 30/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale
della sanità pubblica dovuta al Coronavirus; ___
- in data 31/01/2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria, a seguito del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da trasmissioni virali degli agenti, per un periodo di sei mesi;
- l'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19
una pandemia.
Al fine di evitare la diffusione del COVID-19 in Italia, il Governo italiano ha adottato diverse
disposizioni:
 il 23/2/2020 misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (decreto legge n. 6 del 23/2/2020);
 in data 2/03/2020 misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese legate
all'emergenza epidemiologica di COVID-19 (decreto legge n. 9 del 02/03/2020);
 in data 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020 e 11/03/2020 ulteriori disposizioni concernenti misure
urgenti riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabile su tutto il territorio nazionale (chiusura delle scuole e di tutti i negozi, ad eccezione
di negozi di alimentari, supermercati, farmacie e altri negozi di beni di prima necessità);
 il 17/03/2020 il Decreto-Legge n. 18 - "Cura Italia" contenente misure per rafforzare il servizio
sanitario nazionale e il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connessi
all'emergenza epidemiologica causata da COVID-19;
 in data 22/03/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del Decreto-Legge n. 6 del 23/2/2020,
contenente misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale con cui la maggior parte della produzione
industriale e commerciale e le attività commerciali sono sospese fino al 30/04/2020.
- in data 25/03/2020 ulteriori disposizioni di attuazione (decreto legge n.19 del 25/03/2020)
contenente misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica applicabile su tutto il
territorio nazionale.
- in data 10/04/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del decreto 25 marzo 2020 n.19, contenente
misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica di COVID-19, applicabile su tutto il
territorio nazionale: estensione delle misure per contenere l'epidemia al 03 maggio 2020.
L'emergenza sanitaria e tutte le disposizioni di cui sopra hanno causato distorsioni commerciali,
limitato il movimento interno della forza lavoro e causato chiusure o riorganizzazioni delle
fabbriche.
A tale fine dichiaro che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione alle
restrizioni
imposte
e
allo
stato
di
emergenza
in
corso,
l'impresa_____________________iscritta al n.REA____________della Camera di Commercio
di Lucca non è stata in grado di adempiere agli obblighi contrattuali precedentemente
assunti a causa di motivi imprevedibili indipendenti dalla volontà e dalle capacità
dell'azienda.
Data

Firma
____________________

