CLAUSOLA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
EX D. LGS. 231/2001 DI

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.

Ultima versione approvata con delibera di CdA del 29 marzo 2019

Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 (MO231)
Presa d’atto indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

La presente dichiarazione è finalizzata a promuovere la diffusione, presa visione e accettazione del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., della Carta dei Principi ad
esso correlati, oltre all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’OdV.
***
Io sottoscritto________________________________________________________________
_______________________(________)
il______________________________in
qualità
________________________

nato a
di____-

dichiaro
a titolo personale/quale legale rappresentante della Società ______________:
• di prendere atto che Solvay Chimica Italia S.p.A. ha adottato un MO231 ed in particolare DICHIARO DI
AVER PRESO VISIONE E DI CONOSCERE IL CONTENUTO del MO231 compresa la correlata CARTA
DEI PRINCIPI pubblicati all’indirizzo http://www.solvay.it/it/solvay-in/modello-231/index.html
• di prendere atto che il sito internet sopra specificato viene periodicamente aggiornato sulla base
dell’evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati;
• di ADERIRE AI PRINCIPI di COMPORTAMENTO illustrati nella CARTA DEI PRINCIPI;
• di INFORMARE TEMPESTIVAMENTE l’ODV inviando eventuali segnalazioni via e-mail all’indirizzo
odv.schim@solvay.com 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. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa;
• di CHIEDERE CHIARIMENTI OPERATIVI in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all’OdV;
• di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare, nei casi più
gravi all’esito del procedimento di verifica aziendale prevista in contraddittorio con l’interessato, la
risoluzione del contratto in essere. Tanto premesso, dichiaro altresì di impegnarmi a tenere un
comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui al predetto MO231 e alla
CARTA DEI PRINCIPI ad esso correlata.
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE _______________________________________________
(luogo e data di sottoscrizione)
_______________________________________________
(firma leggibile e/o timbro del dichiarante – specificare se legale rappresentate della Società)

