
 

Alla Prefettura UTG di XXXX 

via e-mail: prefettura.XXXXX@interno.it  
 

Oggetto:  Comunicazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 22 

marzo 2020. Denominazione Organizzazione + Codice Fiscale/Partita 

IVA 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) nato il _________________________ in qualità di 

rappresentante del Gruppo di Acquisto Solidale 

denominato_____________________________ 

Codice fiscale __________________________ 

con sede ubicata nel comune di __________________________________________ 

provincia __________________ all’indirizzo ______________________________________ 

attivo per le seguenti attività: gestione di acquisto in forma collettiva di prodotti agricoli-

alimentari direttamente da produttori (in possesso di codice ATECO n.1 - coltivazioni agricole 

e produzione di prodotti animali) e redistribuzione ai propri membri (senza ricarico) (attività 

riconosciuta dalla Legge Finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244, nonché da varie leggi 

regionali e provinciali) 

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: 

 
● l’attività in concreto svolta dall’organizzazione rientra tra le attività che sono funzionali 

ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22 

marzo 2020 in quanto in concreto consiste nell’acquisto in forma collettiva di prodotti 

agricoli-alimentari direttamente da produttori (in possesso di codice ATECO n.1 - 

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali) e nella gestione della 

redistribuzione ai propri membri (attività riconosciuta dalla Legge Finanziaria del 24 

dicembre 2007, n. 244 nonché da varie leggi regionali e provinciali); 

● i soggetti beneficiari dei prodotti descritti sono i membri stessi dell’organizzazione, a 

cui i prodotti sono redistribuiti senza alcun ricarico e attraverso l’impegno volontario 



delle persone che a turno agevolano il servizio (anch’esse membri della 

organizzazione); 

● l’attività si svolge nel pieno rispetto delle precauzioni a tutela della salute pubblica e 

dei singoli operatori, attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine e 

guanti), una distribuzione organizzata in spazi adeguati, che permettono le misure di 

distanziamento sociale previste, turnazioni che evitano gli assembramenti, e nessuno 

o limitato scambio di denaro; 

● al fine del presente procedimento elegge come domicilio per le notificazioni il 

seguente indirizzo email dell’organizzazione: ____________________________; 

indica inoltre i seguenti recapiti telefonici ___________________________________. 

 

       

 

         Il rappresentante 

               firmato digitalmente 

    

 

 


