
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 conto
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:

 in data 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);

 in data 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 il  quale la maggior parte  delle attività
commerciali e di produzione industriale sono state sospese fino al 3 aprile 2020;

 in  data  25/03/2020  ulteriori  disposizioni  di  attuazione  (Decreto-Legge  n.  19  del  25/3/2020),
contenenti misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica applicabile su tutto il territorio
nazionale);

 in data 1/04/2020 estensione delle misure per contenere l'epidemia al 13 aprile 2020;
 In data 26/04/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del Decreto-Legge n. 6 del  23 Febbraio 2020,

contenente misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

  In data  16/05/2020 decreto Legge 16 Maggio  2020, n. 33 contenente misure urgenti  relative alla
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (riduzione spostamenti e viaggi e conseguenti
misure di sicurezza).

 In data 17/05/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del Decreto-Legge n. 19 del  25/3/2020 e del
Decreto-Legge n. 33 del 16/05/2020 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 in  vigore  dal  18  Maggio   2020:  (Linee  Guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche  e
produttive);

 In data 19/05/2020 Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 contenente misure urgenti nel campo della
salute, supporto al lavoro e all’economia, alle politiche sociali relative all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
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 In  data  30/07/2020 Decreto-Legge  30  luglio  2020,  n.  83 (convertito  in  L.  124  del  25/09/2020)
contenente misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale: estensione delle misure di contenimento della
pandemia fino al 15/10/2020.

 in data 7/10/2020 Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Provvedimenti urgenti connessi con
il  estensione della  dichiarazione dello stato  di  emergenza  epidemiologico da COVID-19 e per il
continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  nonché  per  l'attuazione  della  Direttiva  (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020 ”(Estensione dello stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021).

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
            DELLA BASILICATA (Timbro della Camera)

        Nome e titolo del Firmatario

1 Non è nella responsabilità della Camera di commercio veri icare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società.
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Informativa per il trattamento dei dati personali

Con il presente modulo,  si rimanda espressamente all’informativa privacy presente all’interno del
sistema  “Cert’O”,  per  il  trattamento  ulteriore  connesso  alla  richiesta  all’attestazione  dello  stato  di
emergenza, si riporta quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali UE 2016/679, è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Basilicata 

Dati di contatto:
sede legale : Potenza, C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 - sede secondaria :Matera  via Lucana, 82 
tel.0835-338411

pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura della Basilicata 

Dati di contatto: 
indirizzo mail: dpo@basilicata.camcom.it, indirizzoPEC: dpo@pec.basilicata.camcom.it  telefono: tel. 
0971412111

 Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali trattati dal Titolare si rendono necessari alla luce del procedimento di acquisizione delle
dichiarazioni di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19. 

La  base  giuridica  è  rinvenibile  nell’art.  6,  par.  1,  lett  e)  del  Regolamento  UE  2016/679,  ossia  per
l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico o connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è
investito il titolare.

Per tutto quanto non espressamente  indicato, si  rimanda all’informativa generale presente nella
piattaforma “Cert’O”
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