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INÍERVENTI IJRGENTìIN FAVOREDELLE POPOLAZIONICOLPIîE DAGLI EVENII SISMICICHE HANNO NÎÈRESSATO IL
IERRITORìO OELLE PROVINCEDI MODENA. BOLOCNA, FERR^R^ MANTOVA REGGIOEMILIA E ROVIGO IL 20 E 29 MAGCIO
2012(Lió4 O!id! úrinafia di ùi ltl ú 5 bis.enm,l d.l D.L 6 Giùeno2012i' 74,@.v.rrito@r modifidioi d.ll! L. l"AgGto 2012,."
122 buhblicdc
aull.C ll. n' 262dél9 NovcmùE20| 2

Modera,(datad€l proto€ollo)
SDett.le
SIVTERIMETALLI SRL
ìnfo@pe..sivìerimetalli.it
Alle Pr€fctbrlc di Bolognq Mantova, Fcrlar4
RoSgioEmiliac Rovigo
@PEC
AI MINISTERODELL'INTERNO
Dipafimento di PubblicaSicurezza- Dir.ione
ROMA

@
Oggetto:Ditra:SIVIERI METALLI SRL,C.F./P.wA:0t667050361,
consedein via PRATIN.
46,NONANTOLA(MO).
di interesse
Conferma
a permanere
neglielenchiistituitipressola Prefettura
di Modenadi
fomitori, prestatoridi servizi ed esecùtoridi lavori non soggettia rischio di infiltrazioni
mafiose,per gli "ulteriorisettori"individuaticon Ordinanza
n" 9l del 17/12/2012
dal
Pr€sidente
della RegioneEmilia Romagrain qualitàdi Commissario
delegatoper là
post-sisma
ricostruzione
in attuazione
dellaprevisione
di cui all'art.5 bis,lenerah bisdel
D.L. 6 giugno2Ol2 n"14, corvertitodalla leggen"122D012e sr.rcc.
mod.,per lalle
seguenticategorie:
.
.

TRASPORTODI MATERIALE A DISCARICAPERCONTOTERZI;
TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO, E SMA.LTIMENTO DI
RIFIUTI PER CONTO TERZI.

Conriferimentoall'istanza
in oggettoindicatAsi comuricachedalleverificheeffettuate
nonsonoeme$ele causedi decadenza,
di sospensione
e di divietodi cui all'at.67 né gli elenchi
relativia tentatividi infiltrazione
mafiosadi cui agli arn.84e 9t delD.Lgs.159/201Ia caricodegli
amministratori,sindaci,organidi controlloe degli altri soggettidi cui all'art. 75 di codestaimpresa.
In ragionedi ciò si rinnova I'iscrizione,per rn peùododí dodici mesi,di codesta
impresanegli elenchidi fomito.i, prestatoridi servizied esecuto.idi lavori non soggettia tentativo
di infiltrazion€
mafosa,relativamentc
ai settoririchiestied in oggettospecificati.
Fermarestando
la possibilitàdi dispouein ognimomentola revocanel casodi perdita
dei requisitjprevistidallavigentenormativa.
A tal fine codesta
impresqnonoltreun meseprima

ó
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74*",%-ar,-zzrff-"*.,INTERVENTIURGENTIIN FAVOREDEILE POPOLAZIONICOLPITEDAGLÌ EVENTI SJSMICICIIE HANNO INTERESSATO
IL
TERRITORIOD€LLE PROVINCEDI MODENA, BOLOCNA, FERR.A.R-4.
MANTOVA, RECcIO EMIILA E ROVICO I! 20 E 29 MACCIO
2012(Lin* Cuidaùimafia di cui alÌ an 5 bis,@nms 4 delD.L. 6 Ciugno2012n' 74,@rvcrib conmodificaionidauaL. ì'Agoro 2012,n.
122.Dubblicarc
sullaC.U.n'262 del9 Novcnbre2012

dalla scadenza,
dovràfar perveni€ allo scriventeistanzadi rinnovo di dettaiscrizioneall'indirizzo
protoco=llo.prefmo@pec.intemo.it
utilizzando l'apposito modulo reperibile sul siro di quesra
Prefettura.
E' fatto obbligo, in ogni caso,all'intercssato di segnalale,entro il termine perentorio di
trenta giomi (deconenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le va azioni)
le modificheintervenutenegli assettiproprietario gestionalidell'impresa,nell'incaricodi direttore
tecnico(se previsto)or,weroogni altra variazioneinerentei soggettidi cui all'af. 85 del "Codice
antimafia". La nancata osse anza di tale obbligo comporta l'applicazione della sarvione
amministrativapecuoiariadi cui all'art. 86 conúa 4 del D.Lgs. 159/2011.
Si rammentainoltreche la cancellazione
dell'impresadaglìeJenchi,oltre.chenei casiin
cui emergano situazioni rclative a tenîativi di infiltrazione mafrosa è disposta anche quando
ì'interessatonon abbia adempiutoall'obbligo di segnalaretempestivamente
le variazioni sopra
indicate.
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POSTA
CERTIFICATA:
RINNoVO
ISCRIZIONE
WHITELIST SIVIERI
METALLI
SRL

og3éÌto:
PosracERTrFrcaTA:
RrNNovo
tscRtz
oNEwH|lELrsr
Mlttentè: PercÒntodl:protocollo.p.efmo-ópec.inlernoil<posta'c€rtifi.ata@cÉd.interno.
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