Questo modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato ed inviato ad Insiel Spa - Via San Francesco 43 - 34133 Trieste (anche
a/m fax allo 040-3737333) o via mail all’indirizzo tracciabilita@insiel.it se firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82

Oggetto:

D.lgs. 231/2001

Spett.le Società,
Insiel S.p.A. ha adottato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, adeguandosi ai requisiti
previsti dal D.Lgs 231/2001 che disciplina le responsabilità amministrative delle società per reati
commessi dagli amministratori, dirigenti o dipendenti.
La normativa ha introdotto una nuova forma di responsabilità, formalmente amministrativa, ma di fatto
penale, a carico della Società per talune categorie specifiche di reati, tra cui quelli societari, quelli contro
la Pubblica Amministrazione, i reati informatici.
Il rispetto dei principi contenuti nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo e nel Codice Etico
formano parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte con l’accettazione dell’ordine e/o
sottoscrizione del contratto con Insiel S.p.A.
Certi della Vostra piena collaborazione nell’implementazione e relativa osservanza dei principi contenuti
nel Modello e nel Codice Etico. Vi chiediamo di leggere con attenzione i documenti disponibili sul sito
internet www.insiel.it e restituire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta e compilata.
Distinti Saluti.
INSIEL S.p.A. – Il Presidente

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
(persona autorizzata a rappresentare la Società)
nella qualità di _________________________________________________________________________________
(es. legale rappresentante, Presidente del Consiglio di amministrazione, etc.)
della Società ___________________________________________________________________________________
codice fiscale della Società ______________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ
di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa delle Società di cui al D. Lgs.
231/01, delle sue implicazioni per Insiel S.p.A. e dell'adozione da parte di quest'ultima di un apposito
modello di organizzazione, gestione e controllo.
A tal fine dichiara altresì che la Società non è mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari per reati
rilevanti ai fini del decreto citato e si impegna ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs.
231/01.
Con la presente firma il/la sottoscritto/a accetta, condivide e dichiara espressamente di attenersi ai
principi ed alle regole comportamentali contenuti nei documenti citati.
Data ______________________
1

1

Firma _____________________________

Il dichiarante deve sottoscrivere il presente documento mediante firma autografa o alternativamente mediante firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82. In caso di firma autografa alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .
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