
 

 

Spett.Le 

 SEGEN SpA  

Via Roma, 1  

67054 Civitella Roveto (AQ) 

 

 

INFORMATIVA   
 

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

 

Il sottoscritto titolare/rappresentante legale dell’ Azienda   ________________________________ 

C.F./Partita  Iva Azienda  _________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

(Prov.______) Via_____________________________________________________________ 

in persona del legale rappresentante _______________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________________ 

Il________________________C.F. ________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità DICHIARA: 

1. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01; 

2.  di impegnarsi a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/01; 

3. di aver preso visione del Codice Etico di SEGEN SpA  e di impegnarsi a rispettare i principi ivi 

contenuti ed i valori comuni cui il Codice si ispira (http://www.segen.it/modello-d-lgs-23101) ; 

 

 

 

 

http://www.segen.it/modello-d-lgs-23101


4. di impegnarsi a non porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reati ex D.Lgs. 

231/01; 

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

sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo; 

6. 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; 

7. che la propria Ditta è stata/non è stata implicata in procedimenti giudiziari relativi ai reati 

contemplati nel D.Lgs. 231/2001; 

Se si indicare quali, se no sbarrare __________________________________________________________ 

8. di essere consapevole che, in caso di violazione dei predetti impegni, SEGEN SpA  applicherà le 

misure previste nel modello di organizzazione gestione e controllo. 

9. Sarà nostro impegno informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di SEGEN SpA qualora si 

venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, gestione e 

controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti. 

10. Sarà nostra cura informare tempestivamente e puntualmente SEGEN SpA  su qualsiasi situazione 

rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato. 

 

Luogo e data                                                                                                  Firma Legale rappresentante e Timbro 

 


