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Numero del protocollo informatico

OGGETTO:

Società
GOTTARDI AUTOTRASPORTI S.R.L.
TRENTO (TN)
info@pec.gottardiautotrasporti.it

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’art.
1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”.
ISCRIZIONE nell’elenco della White List sino al 9 novembre 2020.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che in data odierna
codesta

Società

è

stata

nuovamente

iscritta

nei

suddetti

elenchi

di

questo

Commissariato del Governo, per la seguente categoria:


Autotrasporti per conto terzi (Sezione VIII)
Si evidenzia che codesta impresa, ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA

SCADENZA ANNUALE, dovrà far pervenire allo scrivente Ufficio apposita istanza di

rinnovo di detta iscrizione all’indirizzo sicurezza.comgovtn@pec.interno.it utilizzando
l’apposito modulo reperibile sul sito di questo Commissariato del Governo. DECORSO IL
TERMINE INDICATO, CODESTA DITTA VERRA’ AUTOMATICAMENTE CANCELLATA.

E’ fatto obbligo, in ogni caso, al Legale Rappresentante di codesta Società
di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e
gestionali, ovvero nell’incarico di Direttore Tecnico, se previsto (art. 5, comma 4,
D.P.C.M. 18 ottobre 2011).
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Trento, 9 dicembre 2019

Ufficio Antimafia Tel 0461/204441 - 204453

sicurezza.comgovtn@pec.interno.it

Nelle more dell’esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle
intervenute variazioni, sarà disposta la sospensione dell’iscrizione dell’impresa
dall’elenco per 30 giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di
controindicazione ai fini antimafia, si procederà alla relativa cancellazione.
Si rammenta, inoltre, che la cancellazione dell’impresa dagli elenchi, oltre
ai casi in cui emergano situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, è disposta
anche quando l’impresa abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.,
ovvero non abbia adempiuto all’obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni
societarie sopra citate.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Lione)

(Originale firmato agli atti)

/mg.
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