Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
Area I - Ufficio Antimafia
Fasc. n. 1746/2021 Area I

Vicenza, data del protocollo
Alla Ditta FORTOM CHIMICA S.R.L.

PEC: fortom@pec.fortomchimica.it
QUINTO VICENTINO
OGGETTO: Comunicazione di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto
dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190
Con riferimento alla richiesta qui trasmessa, si comunica che, con nota n. 1746/2021 di
pari data della presente, codesta Ditta è stata iscritta nella sezione“Servizi ambientali,
comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di
terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti” dell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dall’art.
1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, modificato dalla Legge 5 giugno 2020, n.
40, e istituito presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo secondo le modalità
indicate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Tale iscrizione conserva efficacia per un periodo di dodici mesi, dalla data della
presente nota.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel predetto elenco per un ulteriore periodo di
uguale durata, codesta Ditta dovrà far pervenire a questa Prefettura - U.T.G, almeno trenta
giorni prima della data di scadenza, la comunicazione dell’interesse a rimanere iscritta
nell’elenco di cui trattasi, utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito di questa Prefettura
- U.T.G., da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.prefvi@pec.interno.it.
Codesta Ditta potrà chiedere di permanere iscritta nell’elenco in parola anche per settori
diversi da quelli per i quali è stata iscritta.
E’ fatto obbligo a codesta Ditta di comunicare a questa Prefettura - U.T.G., utilizzando
l’apposito modello, reperibile sul sito di quest’Ufficio, da inviare al citato indirizzo di posta
elettronica certificata, qualsiasi modifica, intervenuta successivamente all’iscrizione,
dell’assetto proprietario, dei propri Organi di amministrazione, direzione e controllo e, se
previsto, dell’incarico di Direttore Tecnico, nel termine di trenta giorni dalla data di adozione
dell’atto o di stipula del contratto che ha determinato tale modifica.

Inoltre, qualora codesta Ditta sia quotata nei mercati regolamentati, quali quelli
FDC
Contrà Gazzolle, n. 6 – 36100 Vicenza
 0444.338 411 - PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it – PEO: antimafia.pref_vicenza@interno.it
Pag. 1 a 2

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
Area I - Ufficio Antimafia

borsistici, si richiama l’attenzione sulla necessità che i soggetti, che partecipano, in una misura
superiore al 2% del capitale, in una Società emittente azioni quotate nei predetti mercati,
comunichino, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) le variazioni rilevanti in tali
partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l’art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999
n. 11971, recante il Regolamento di Attuazione dell’anzidetto Testo Unico.
In base a detto articolo, devono essere comunicate le variazioni delle partecipazioni in
una Società emittente azioni quotate nei mercati regolamentati, che comportano:
a) il superamento del 2% del capitale sociale;
b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%,
66,6%, 90%, 95% del capitale sociale;
c) la riduzione delle partecipazioni al di sotto delle soglie indicate nelle precedenti
lettere a) e b).
Anche per l’effettuazione di tali comunicazioni deve essere utilizzato il modello,
reperibile sul sito di questa Prefettura - U.T.G., da inoltrare al menzionato indirizzo di posta
elettronica certificata.
Si evidenzia che il mancato adempimento nel termine stabilito degli obblighi di
comunicazione di cui sopra comporta la cancellazione dall’elenco in parola e che, comunque,
questa Prefettura - U.T.G. può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della sussistenza
dei requisiti richiesti per l’iscrizione in tale elenco e può disporre la cancellazione di codesta
Ditta dallo stesso, quando accerti la perdita di detti requisiti.
IL DIRIGENTE DELL’AREA I
Viceprefetto
(Borriello)
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