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Spettabile Ente, 

come noto è in atto un’emergenza sanitaria, dichiarata dalle autorità

nazionali ed internazionali, ivi compresa l’Organizzazione Mondiale della

Sanità, che si sta rilevando particolarmente  diffusiva in considerazione

del significativo incremento dei casi di contagio su tutto l’intero territorio

Italiano, rendendo prioritaria ogni iniziativa volta alla tutela della salute

collettiva.

 

Per quanto premesso,  con la presente la scrivente società sottopone a

codesto spettabile Ente la circostanza che le misure urgenti emanate in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID 19, che qui s’intendono integralmente richiamate, non consentono

lo svolgimento delle attività diverse da quelle indicate nell’elenco di cui

all’allegato 1 del DPCM 22.03.2020.

 

In considerazione che l’esigenza primaria è quella di garantire le

condizioni di sicurezza  degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative,

nonché il contenimento del contagio, la scrivente in ossequio a quanto già

comunicato dall’Associazione di categoria al Ministero delle Finanze,

dell’Interno, del Lavoro, dello Sviluppo Economico ed all’ANCI  si vede

costretta a procedere alla sospensione temporanea delle attività, ivi

compresa quella delle affissioni, ed alla chiusura dello sportello che eroga

servizio al pubblico fino a nuove disposizioni.

 

La società, garantirà l’operatività per eventuali richieste di assistenza

urgenti ed indifferibili, riferite a titolo esemplificativo alla rendicontazione, a

procedure esecutive attivate prima del periodo  sospensivo, mediante i
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consueti canali di comunicazione a mezzo  mail e con propri operatori.

 

Nel precisare, infine  che la presente è da intendersi come

comunicazione, anche ai fini contrattuali, della causa di forza maggiore in

atto ,l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

 

   GE.SE.T. ITALIA S.p.A.

 

 

 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e

confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato,

La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva

comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo

contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei

suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze

civili e penali.

 

 
Allegati:

- daticert.xml

- postacert.eml

- smime.p7s
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