Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di I s e r n i a
Area Prima
Alla “FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.”
Via Bivio n. 1
FORNELLI
favellatoclaudiospa@registerpec.it
Oggetto:

“FAVELLATO CLAUDIO S.p.A.” con sede in Fornelli, Via Bivio n. 1.
Richiesta di variazioni societarie e di permanenza negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White
List).

Con riferimento all’istanza del 18.12.2019 intesa ad ottenere la variazione degli organi
sociali e la permanenza dell’iscrizione negli elenchi indicati in oggetto, si comunica che
dall’attività istruttoria espletata non sono emerse le cause di decadenza, di sospensione e di
divieto di cui all’art. 67, né elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa di cui agli artt. 84 e
91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti di codesta Società e dei soggetti controllati
di cui all’art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.
In relazione a quanto sopra, si dispone il rinnovo dell’iscrizione di codesta Impresa
negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
Ferma restando la possibilità per questa Prefettura di disporre in ogni momento la
revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
L’iscrizione nelle White List ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a
rinnovo. A tal fine codesta Impresa, non oltre un mese prima della scadenza, dovrà far pervenire
a questa Prefettura l’istanza di rinnovo di detta iscrizione all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo.prefis@pec.interno.it utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito
www.prefettura.it/isernia.

E’ fatto obbligo, in ogni caso, all’interessato di segnalare, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l’atto che ha determinato le
variazioni, le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell’impresa, nell’incarico
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di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all’art. 85 del
“Codice Antimafia”. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione ai sensi
dell’art. 1/comma 55 della L. del 6.11.2012, n. 190.
La presente comunicazione ha valore provvedimentale.
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