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Terni lleli
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODETLO
oRGAN|ZZAT|VO EX D.LGS. 237/2007 DtTERNI RET| S.R.L. UNTPERSONALE PER TUTTT I RAPPORTT lN
ESSERE ALLA

DATA DI SOTTOSCRIZIONE.

lo sottoscritto Norcia Giorgio Adeodato nato a Modica (RG) il 5 maggio 1953 in qualità di MEMBRO
EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA TERNI RETI SRL UNIPERSONALE con sede in Terni in Via
Porta Spoletina n. 15
DICHIARA

Di prendere atto che Terni Reti S.r.l. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D.lgs. n.231/2001 ed in particolare dichiaro dl aver preso visione e di
assicurare la piena comprensione del contenuto del Codice Etico èx D.Lgs.n.231/2001 parte
integrante del Modello, che ho proweduto a scaricare dal sito lnternet della Società
(www.tern ireti.it );
Di aderire ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico;
Di impegnarmi nell'esecuzione degli incarichi, anche per i miei eventuali lavoratori
subordinati/in somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori impiegati presso Terni Reti
s.r.l., a rispettare le regole e i principi contenuti nel modello, per quanto ad essi applicabili e ad
informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (ODV) di Terni Reti 5.r.1., di qualsiasi atto,
fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza che possa integrare la fattispecie degli
illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs n.23112001;
Di chiedere informazioni all'ODV di Terni Reti S.r.l. in caso di dubbio sulla giusta condotta da
adottare;

fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare
la risoluzione del contratto e/o il diritto per la Terni Reti S.r.l. di chiedere il risarcimento dei
dannl tutti sofferti.
Di essere consapevole del

Terni, 14 gennaio 2020
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