
 

MODELLO DICHIARAZIONE CODICE ETICO 

 
Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato presso Porto Conte Ricerche Srl  

CIG7427564BB4 

 (paragrafo 16.2 Lettera di invito) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________ IL _______________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________IN VIA/PIAZZA ____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ di (barrare il riquadro del caso ricorrente)  � RAPPRESENTANTE LEGALE  � PROCURATORE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ___________________________________________________________________ 

FAX _________________________________________ E-MAIL ___________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________PARTITA I.V.A. ______________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze civili e amministrative cui può incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

DICHIARA 

• di aver preso atto del fatto che Porto Conte Ricerche ha adottato un modello di organizzazione, gestione 

e controllo della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, dichiara di aver preso visione del 

Codice Etico e di comportamento adottato da Porto Conte Ricerche, allegato alla lettera di invito alla gara;  

• di prendere atto che il sito internet sopra specificato viene costantemente aggiornato sulla base 

dell’evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della realtà 

aziendale di Porto Conte Ricerche;  

• di aderire ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico e di comportamento;  

• di impegnarsi, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati / lavoratori in somministrazione lavoro / 

collaboratori / subappaltatori che vengano in contatto con Porto Conte Ricerche Srl  nell’esecuzione degli 

incarichi ad essi conferiti, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello 

Organizzazione, Gestione e Controllo, per quanto ad essi applicabili, nonché ad informare l’ Organismo di 

Vigilanza di Porto Conte Ricerche, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza 

nell’esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Porto 

Conte Ricerche;  

• di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all’Organismo di Vigilanza di 

Porto Conte Ricerche, tramite posta elettronica alla casella organismodivigilanza@portocontericerche.it ;  

• di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la 

risoluzione del contratto e/o il diritto per Porto Conte Ricerche di chiedere il risarcimento dei danni tutti 

sofferti;  

• di impegnarsi, anche a nome dell’impresa che rappresenta, a tenere un comportamento conforme alle 

norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici.  

Data _____________________               Il Dichiarante 

 

allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 


