Prefettura di Perugia
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area I bis - Ordine e Sicurezza Pubblica

Perugia, 7 marzo 2019
CALZONI SPA
PERUGIA
calzonispa@pec.it

Oggetto:

D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190
e ss.mm.ii. – Società CALZONI S.P.A., con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni
n. 8.

In esito all’istanza presentata da codesta società intesa ad ottenere il rinnovo dell’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., si comunica
che, a seguito della definizione del relativo iter istruttorio, la predetta iscrizione presso la White List
istituita presso questa Prefettura è stata rinnovata a decorrere dal 7 marzo 2019, per le seguenti attività
imprenditoriali indicate all’atto dell’istanza d’iscrizione:
-

Noli a freddo di macchinari;
Noli a caldo.

Al riguardo, si fa presente che la predetta iscrizione avrà durata fino al 6 marzo 2020 e
che, qualora codesta impresa fosse interessata al mantenimento dell’iscrizione medesima, dovrà
produrre apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza.
Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 29 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, la
presente iscrizione è equipollente al rilascio della comunicazione e dell’informazione antimafia
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi
ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Si fa presente, inoltre, che dovranno essere comunicate obbligatoriamente le
variazioni degli assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all’ammissione
alle White List, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’adozione dell’atto o stipulazione del
contratto che determina le suddette modifiche.
La mancata comunicazione delle modifiche societarie nel termine suindicato determina
l’immediata cancellazione dell’impresa dall’elenco prefettizio.
Il Dirigente Area I bis
F. Baldoni
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