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Oggetto: Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D. Lgs. 231/2001 

  

Azienda _______________________________________________________________________ C.F./P. 

IVA azienda _________________________con sede in___________________________ (prov._____) 

via______________________________________ in persona del legale rappresentante 

_____________________________________________ nato/a a _____________  

il_____________C.F.__________________________________  

Abbiamo ricevuto la Vostra comunicazione in riferimento all’adozione del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Abbiamo letto con attenzione il Codice Etico SACAL ed il Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 SACAL. 

Di conseguenza, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà ed il nostro impegno al rispetto 

dei principi ivi contenuti che costituirà obbligo contrattuale a nostro carico. 

In particolare, sotto la propria responsabilità     

Dichiara 

 di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; 

 di impegnarsi a rispettare la normativa di cui al D.Lgs.231/2001; 

 di aver preso visione del Codice Etico Sacal e di impegnarsi, a rispettare i principi ivi contenuti ed i 

valori comuni cui il Codice si ispira; 

 di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

SACAL e di impegnarsi a rispettare i principi ivi contenuti ed i valori comuni cui si ispira; 

 di impegnarsi a non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ex D.Lgs. 

n. 231/2001; 

 di impegnarsi a non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di Reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente 

diventarlo; 



 di impegnarsi a non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 

P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato; 

 che la società è stata/non è stata implicata in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel 

D. Lgs. 231/2001. 

Se sì indicare quali, se no sbarrare _______________________________________________ 

 di essere consapevole che, in caso di violazione dei predetti impegni, Sacal applicherà le misure 

previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale, cap. 5;  

Sarà nostro impegno informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza Sacal qualora venissimo a 

conoscenza di violazioni del Codice Etico Sacal e del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Sacal, attraverso i canali a tal fine predisposti. 

Sarà nostra cura informare tempestivamente e puntualmente Sacal su qualsiasi situazione rilevante o 

di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato.  

luogo e data                          Firma e timbro 

            Legale rappresentante 

 _____________________  

Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 

26 del D.Lgs. n. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione dei contratti. Le parti si 

impegnano inoltre a vigilare sull’esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di 

commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee 

procedure interne ed ad informarne la contraente SACAL S.p.A.. 

luogo e data        Firma e timbro 

                Legale rappresentante 

 

 

           Distinti Saluti. 
            


