A TUTTI GLI INTERESSATI
DICHIARAZIONE
SULLE CIRCOSTANZE CORRELATE ALL'ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19
Su richiesta della Società (denominazione e indirizzo dell’impresa), registrata ufficialmente presso la
Camera di commercio di ____________________ al n. __________ del Registro delle imprese
____________, il sottoscritto, (Nome del firmatario incaricato dalla Camera) in nome e per contro della
Camera di Commercio, conferma quanto segue :
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 COVID19 (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 (la produzione industriale e le attività commerciali
sono sospese fino al 3/04/2020, ad eccezione delle attività indicate nell'allegato 1 del decreto qui
allegato).

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.
La suddetta Società ha dichiarato che in relazione alle restrizioni imposte e allo stato di emergenza in corso,
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.1
Data ../../ 2020
Per la CAMERA DI COMMERCIO
_________________________
Nome e titolo del Firmatario
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(Timbro della Camera)

Non è nella responsabilità della Camera di commercio verificare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società.

