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Ufficio Territoriale del Governo
Faldone n. 01/2013 Area I - AM
Fasc. n. 11134/2014 Area I - AM

Vicenza, data del protocollo

Alla Ditta INCOS ITALIA S.P.A.
Via dell’Economia, 90
PEC: incositalia@pec.it

VICENZA
OGGETTO: Comunicazione del rinnovo dell’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 di rinnovo di iscrizione qui inoltrata, si comunica che,
con provvedimento, fasc. n. 11134/2014 di pari data della presente, è stato disposto il
rinnovo dell’iscrizione nelle sezioni “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti” e “Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume” 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
ed istituito presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo secondo le modalità
indicate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Tale iscrizione è efficace fino al 10 febbraio 2023.
Nel frattempo, rimane l’obbligo a carico di codesta Ditta di comunicare a questa
Prefettura - U.T.G., utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito di quest’Ufficio,
da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefvi@pec.interno.it.,
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
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.
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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.
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