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INÍERVENTI IJRGENTì IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPIîE DAGLI EVENII SISMICI CHE HANNO NÎÈRESSATO IL
IERRITORìO OELLE PROVINCE DI MODENA. BOLOCNA, FERR^R^ MANTOVA REGGIO EMILIA 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 Giùeno 2012 i' 74, @.v.rrito @r modifidioi d.ll! L. l"AgGto 2012,."
122 buhblicdc aull. C ll. n' 262 dél 9 NovcmùE 20 | 2

Modera, (data d€l proto€ollo)

SDett.le
SIVTERI METALLI SRL
ìnfo@pe..sivìerimetalli.it

Alle Pr€fctbrlc di Bolognq Mantova, Fcrlar4
RoSgio Emilia c Rovigo
@PEC

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipafimento di Pubblica Sicurezza - Dir.ione

ROMA
@

Oggetto: Ditra: SIVIERI METALLI SRL, C.F./P.wA: 0t667050361, con sede in via PRATI N.
46, NONANTOLA (MO).

Conferma di interesse a permanere negli elenchi istituiti presso la Prefettura di Modena di
fomitori, prestatori di servizi ed esecùtori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni
mafiose, per gli "ulteriori settori" individuati con Ordinanza n" 9l del 17/12/2012 dal
Pr€sidente della Regione Emilia Romagra in qualità di Commissario delegato per là
ricostruzione post-sisma in attuazione della previsione di cui all'art. 5 bis, lenera h bis del
D.L. 6 giugno 2Ol2 n"14, corvertito dalla legge n"122D012 e sr.rcc. mod., per lalle
seguenti categorie:

. TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA PER CONTO TERZI;

. TRASPORTO, ANCHE TRANSFRONTALIERO, E SMA.LTIMENTO DI
RIFIUTI PER CONTO TERZI.

Con riferimento all'istanza in oggetto indicatA si comurica che dalle verifiche effettuate
non sono eme$e le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'at.67 né gli elenchi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli arn. 84 e 9t del D.Lgs. 159/201I a carico degli
amministratori, sindaci, organi di controllo e degli altri soggetti di cui all'art. 75 di codesta impresa.

In ragione di ciò si rinnova I'iscrizione, per rn peùodo dí dodici mesi, di codesta
impresa negli elenchi di fomito.i, prestatori di servizi ed esecuto.i di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazion€ mafosa, relativamentc ai settori richiesti ed in oggetto specificati.

Ferma restando la possibilità di dispoue in ogni momento la revoca nel caso di perdita
dei requisitj previsti dalla vigente normativa. A tal fine codesta impresq non oltre un mese prima
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dalla scadenza, dovrà far perveni€ allo scrivente istanza di rinnovo di detta iscrizione all'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 modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore
tecnico (se previsto) or,wero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'af. 85 del "Codice
antimafia". La nancata osse anza di tale obbligo comporta l'applicazione della sarvione
amministrativa pecuoiaria di cui all'art. 86 conúa 4 del D.Lgs. 159/2011.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa daglì eJenchi, oltre.che nei casi in
cui emergano situazioni rclative a tenîativi di infiltrazione mafrosa è disposta anche quando
ì'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra
indicate.
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