Alla Cooperativa
LA NUOVA COOPERATIVA SOc. COOP.
SOCIALE
Via Carlo Capelli n. 93
TORINO
PEC: lanuovacooperativa@pec.it

OGGETTO: Rinnovo iscrizione nell'elenco di questa provincia (cd. "white list") dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio
individuati dall'art. I, commi 53 e 54, della Legge 6 novembre 2012, n.l90.

Con l'unito decreto è stato disposto il rinnovo ali 'iscrizione di codesta Società
nell'elenco in oggetto - a far data dal 30 marzo 2018 - nei settori di attività indicati nella
Vs. richiesta del 14.12.2017.
Si rappresenta che qualsiasi modifica dell' assetto proprietario e degli organi sociali
dovrà essere comunicato a questa Prefettura entro trenta giorni dalla data di adozione
dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. In caso di
quotazione in mercati regolamentati, andranno comunicate negli stessi termini anche le
partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell 'iscrizione.
Si soggiunge che l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività
ulteriori o diversi, deve essere comunicato per iscritto almeno trenta giorni prima della
data di scadenza della validità del rinnovo, utilizzando il modulo di domanda presente sul
sito di questa Prefettura e corredandolo dei seguenti documenti:
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Autocertificazione resa da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.
85 del Codice Antimafia relativa ai familiari conviventi.

Il
Imm

Dirigent~

del!' Area I Bis

(~~a)

Prot. n. 987/2014 -Area I bis - ANT

VISTA l'istanza del 14.12.2017 con cui la società LA NUOVA COOPERATIVA Soc.
Coop. Sociale Impresa Sociale (c.f./p.iva 03717670016) con sede legale in Torino, Via
Carlo Capelli n. 93, iscritta nell'elenco di questa provincia (cd. "white list") dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
in data 26.1.2017, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio individuati dall'art.
1, commi 53 e 54, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificata dal D.L.
24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014 n.144, ha
chiesto di rinnovare l'iscrizione per i seguenti settori di attività:
TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA PER CONTO TERZI;
TRASPORTO, ANCHE TRASFRONTALIERO E SMALTIMENTO
RIFIUTI PER CONTO TERZI;
AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI;

DI

ESPERITE le necessarie verifiche infonnative del caso;
SENTITO il Gruppo Interforze, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M.14 marzo
2013, nella riunione del 28 marzo 2018;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, così come modificata dal D.L. 24 giugno
2014, n.90 convertito con modificazioni con Legge Il agosto 2014 n.144;
VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013;
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n.ll001/1191/2 del 14 agosto 2013 e n.
15006/2 del 28 luglio 2014;
DECRETA

è rinnovata l'iscrizione della società LA NUOVA COOPERATIVA Soc. Coop. Sociale
Impresa Sociale (c.f.lp.iva 03717670016) con sede legale in Torino, nell'elenco di questa
provincia dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di
infiltrazioni mafiosa per i settori di attività individuati in preambolo.
Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 18
aprile 2013, l'iscrizione conserva efficacia fino a129 marzo 2019.
Torino, 30 marzo 2018

