
 

 

 

 

Dichiarazione di presa visione e accettazione del 

Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico 

ex D. Lgs. n. 231/01 della Società ELTECH S.R.L. 

 

 

La ditta _________________________________________________________________ 

nella persona del  Legale Rappresentante ______________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________ 

C.F/P.IVA _______________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

premesso che la società ELTECH SRL, con sede legale a Montecchio Maggiore (VI), via 

della Tecnica, 19, ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione conforme al 

D.Lgs. 231/01, 

DICHIARA 

a) di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione e 

Gestione e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 (di seguito Modello) della Società 

Eltech S.r.l., pubblicati nel sito internet www.eltech-spa.it, sezione " L’AZIENDA”, 

nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D.Lgs. n. 

231/01; 

b) di impegnarsi, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in 

somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori che vengano in contatto con 

Eltech S.r.l. nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti, a conformarsi alle regole, 

alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto applicabile e di 

competenza, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Eltech 

S.r.l., con propria comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica (indirizzo e-

mail: odv@eltech-spa.it), di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a 

conoscenza nell'esecuzione degli incarichi  conferiti, che possa integrare la 

fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 

231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di Eltech  S.r.l.; 

c) dichiara di essere consapevole che la violazione degli impegni di cui alla lettera b) 



che precede, nonché l’accertata commissione e/o l’accertato tentativo di 

commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 

n. 231/01, posto in essere dalla ditta sottoscritta e/o da suoi lavoratori 

subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori/agenti e 

fornitori/consulenti esterni, che vengano in contatto con Eltech S.r.l. ai fini 

dell'esecuzione degli incarichi stipulati nel contratto/convenzione, costituiscono a tutti 

gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice 

Civile; 

d) di rispettare la vigente normativa applicabile in materia fiscale, amministrativa, 

previdenziale e assicurativa, di sicurezza e salute nel lavoro, di tutela dell’ambiente, 

e di dare tempestiva comunicazione ad Eltech S.r.l. in caso di variazione delle 

condizioni  appena citate; 

e) di prendere  atto che il sito Internet della Eltech S.r.l. (sopra specificato) viene 

costantemente aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa ed aziendale relativa 

al D. Lgs. n. 231/01 e che tali aggiornamenti costituiranno automaticamente 

integrazione della presente dichiarazione. 

 

La ditta dichiara inoltre di aver adottato (segnare con X eventuali casi applicabili): 

�  un Modello di Organizzazione e Gestione ex D-Lgs. 231/01 

�  i seguenti Sistemi di Gestione certificati o validati (ad es. ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 

18001): _______________________________________________________________ 

�  altri modelli o sistemi di buona gestione aziendale: _____________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _______________                       Firma  e timbro per presa visione e accettazione 

 

 


