Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo
Al Rappresentante Legale della società
Mascolino Generali s.r.l. "
Via Mario Rotili, 94
Benevento
<(

44

Oggetto: Società MASCOLINO GENERALI S.R.L.
Mario Rotili, 94 - C.F./P.I. 01668420621.

con sede legale in Benevento alla via

Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa relativamente ai seguenti settori di attività:
-

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
noli a freddo di macchinari;
noli a caldo.

Si fa riferimento all'istanza sopra distinta ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 9, comma
3 del D.P.C.M. 18.04.2013 nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012.
Al riguardo si comunica che in data odierna è stato disposta l'iscrizione di codesta società
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa relativamente ai settori richiesti.
E' fatto obbligo, in ogni caso, alla S.V. di segnalare, entro il termine perentorio di trenta
giorni (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni)
eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa e nell'incarico di
direttore tecnico, ove previsto, ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del
D. Lgs. n. 159/2011. La mancata osservanza di tale obbligo comporta, a norma dell'art. 1, comma 55
della 1. 190/2012, la cancellazione dall'iscrizione nell'elenco di questa Prefettura.
Si rammenta che la cancellazione della società dall'elenco è disposta, oltre che nel caso
suindicato, quando emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Fermo restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei
requisiti previsti dalla vigente normativa, l'iscrizione nella white list ha la durata di un anno ed
è soggetta, su domanda, a rinnovo. A tal fine codesta impresa, almeno trenta giorni prima della
data di scadenza di validità dell'iscrizione, dovrà comunicare all'indirizzo di posta elettronica
certificata antimafia.prefbn@pec.interno.it l'interesse a permanere nell'elenco utilizzando
l'apposito modulo reperibile sul sito di questa Prefettura con il quale dovranno essere nuovamente
autocertificati tutti i dati richiesti.
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