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Teramo, data del protocollo
Al Sig. FALONE Raffaele
Leg. Rappr. “FALONE COSTRUZIONI E.R.
S.R.L”
Via Chiasso dell’Anfiteatro n. 3
falonecostruzioni@pec.it
TERAMO (TE)

OGGETTO interesse a permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Si fa riferimento all’istanza con la quale la S.V. ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione di codesta società
nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, per le seguenti categorie di servizi/prestazioni:
- Noli a freddo macchinari.
Al riguardo, si comunica che questa Prefettura, esperita la necessaria istruttoria prevista dal D.P.C.M.18
aprile 2013 e preso atto che non sussistono cause ostative ha provveduto a rinnovare l’iscrizione di codesta
ditta, nel citato Elenco per le seguenti attività:
 Noli a freddo macchinari.
Il rinnovo è valido fino al 14 giugno 2022.
Si precisa che, ove codesta ditta intenda mantenere l’iscrizione nelle White List, dovrà produrre a questa
Prefettura, almeno 30 giorni prima della data di scadenza, apposita comunicazione in cui si manifesti il proprio
interesse a permanere nell’elenco prefettizio (art.5, comma 1, DPCM 18 aprile 2013).
E’ fatto obbligo, in ogni caso, così come previsto dall’art.1, comma 55, della legge n. 190/2012, a codesta
ditta di comunicare le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali1, intervenute
successivamente all’ammissione alle White List, nel termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui è
stato adottato il relativo atto. A tal proposito si informa che la sua inosservanza comporterà la cancellazione
dell’impresa dall’elenco prefettizio.
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