Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ufficio Antimafia
Rif. Fasc . 1510/2013 – Uff. Antimafia

Bergamo, data del protocollo

Al Sig. Zanetti Arturo
Legale rappresentante
ZANETTI ARTURO & C. S.R.L.
Mapello
zanettiarturo@pec.it

OGGETTO:Comunicazione di interesse a permanere nell’elenco c.d. “White List”.–
ZANETTI ARTURO & C. S.R.L., con sede legale a Mapello (BG) in Via
Strada Regia n. 5 - P. IVA n. 01632540165.
Attività:
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- 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

Si comunica che, ai sensi dell’art. 5 comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013, la
società ZANETTI ARTURO & C. S.R.L. con sede legale in Mapello (BG), Via Strada
Regia n. 5, permane iscritta fino al 17/12/2021 nell’elenco, cosiddetto White List, dei
fornitori, dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di
questa Prefettura, per le attività specificatamente in oggetto indicate.
Sarà cura del legale rappresentante della società, ove ne abbia interesse,
comunicare – entro un mese dalla scadenza - la volontà di continuare ad essere iscritto
nell’elenco, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 18 aprile 2013.
In mancanza della manifestazione dell’interesse a permanere, la società sarà
depennata dall’elenco.
E’ fatto, altresì, obbligo al legale rappresentante della società comunicare,
con le modalità previste dall’art 4 del DPCM 18 aprile 2013, qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 gg dalla data della
modifica, con l’avvertenza che la mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell’iscrizione.
Il Dirigente dell’Ufficio
(Sgroi)
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