Prefettura di Terni
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale
Fasc. 3753/2015 Area I

Terni, data del protocollo
SOC. METALMECCANICA PULSONI SRL
Voc. Stibi, Zona Industriale
AMELIA
metalmeccanicapulsonisrl@pec.pulsonigroup.com

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 –Società: METALMECCANICA PULSONI SRL con sede in
Amelia(TR) - Voc. Stibi, Zona Industriale, snc – C.F./P.I.: 00558360558. - Rinnovo
iscrizione.

In esito all’istanza 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, si
comunica che, a seguito della definizione del relativo iter istruttorio, si conferma
l’iscrizione di codesta Società presso la White List istituita presso questa Prefettura a
decorrere dal 10 dicembre 2021, per le seguenti attività imprenditoriali indicate
all’atto dell’istanza d’iscrizione:
 Fornitura di ferro lavorato;
 Noli a caldo.
Al riguardo, si fa presente che la predetta iscrizione avrà durata fino al 09
dicembre 2022 e che, qualora codesta Società fosse interessata al mantenimento
dell’iscrizione medesima, dovrà produrre apposita comunicazione almeno trenta giorni
prima della scadenza.
Si informa, altresì, che:
- la presente iscrizione è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia ai sensi
dell’articolo 87 del D.Lgs. 159/2011;
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- la presente iscrizione è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia ai sensi
dell’articolo 91 del D.Lgs. 159/2011, limitatamente allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale sopraindicata.
Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di
perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche il rinnovo dell’iscrizione
nelle White List ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a ulteriore rinnovo.
A tal fine codesta impresa, non oltre un mese prima dalla scadenza, dovrà far pervenire
allo scrivente istanza di rinnovo di detta iscrizione all’indirizzo
protocollo.preftr@pec.interno.it utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito di
questa Prefettura.
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 di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra
variazione inerente i soggetti di cui all’art.85 del “Codice Antimafia”. La mancata
osservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art.86 comma 4 del D.Lgs 159/2011;
Si rammenta inoltre che la cancellazione dell’impresa dagli elenchi, oltre che nei
casi in cui emergono situazioni relative a tentatavi di infiltrazione mafiosa è disposta
anche quando l’interessato non abbia adempiuto all’obbligo di segnalare
tempestivamente le variazioni sopra indicate.
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