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Oggetto: Appello al sostegno delle micro aziende commerciali ed artigiane della città di 
……………… a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e del DPCM 11 Marzo 2020  
 
 
Io Sottoscritto         Presidente dell’Associazione               In rappresentanza delle Associazioni e 
dei Movimenti Spontanei oltre che degli artigiani e commercianti del territorio, consapevoli di 
vivere la “storia” di una crisi sanitaria senza precedenti che mette a rischio la vita delle persone a 
livello planetario; 
 
Convinti, per questo motivo, che l’assoluta priorità di ogni azione vada riservata alla cura ed alla 
salute delle persone stesse e che siano state quindi inevitabili le misure adottate dal governo 
attraverso il DPCM dell’11 Marzo 2020; 
 
Rispettosi delle norme e delle regole comportamentali da tenere e promotori del loro rispetto 
verso tutti i nostri contatti perché certi della loro unica efficacia; 
 
Coscienti delle tragiche conseguenze economiche che l’evento sta producendo e provocherà a 
tutti i livelli, in maniera particolare alle nostre micro imprese che da giorni sono CHIUSE e non in 
attività; 
 
Preoccupati per la vita delle nostre famiglie e di quelle dei nostri collaboratori che, subito dopo la 
salute dipendono dalla vita delle nostre attività; 
 

CHIEDIAMO 
 

Ogni possibile incentivo che possa aiutare le nostre imprese 
 
Ogni possibile intervento sulla rimodulazione o annullamento dei tributi di competenza comunale 
 
Il vostro concreto sostegno ed impegno ad essere promotori delle nostre istanze e 
preoccupazioni presso le altre istituzioni, enti, aziende, privati per i settori fisco, lavoro, credito, 
utenze, affitti affinché ogni possibile azione venga adottata.  
 
Di essere parte attiva della concertazione in fase di discussione degli auspicati interventi, con 
estremo senso civico e rispetto per il vostro attuale straordinario impegno.  
 
Tali richieste, espressione del pensiero comune delle Associazioni e dei Movimenti di 
Commercianti dei Comuni aderenti, rientrano nello spirito di collaborazione che le categorie da 
esse rappresentate (nessuna esclusa) vogliono manifestare alle Amministrazioni Locali e non, 
agli Enti ed alle Associazioni di Categoria affinchè – attraverso questa azione di 
sensibilizzazione, spinta e di controllo - tutti assieme si possa giungere ad una risoluzione 
positiva ed equilibrata delle enormi problematiche economiche causate e che verranno create da 
questa Crisi di portata mondiale e legata al COVID-19.  
 
 

                                                                                                Firma  
 



 
Il presente è un documento congiunto redatto dalle associazioni…………………… 


