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OGGETTO: Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231 da 
parte del terzo non dipendente della Interglobo Project s.r.l. 

 

Io sottoscritto/a nato/a a (  ) 
il   in qualità di titolare/rappresentante legale della 
ditta/Società  con sede a                                 (  ) 

Dichiaro 
 che ho preso atto del fatto che la Interglobo Project s.r.l. ha adottato un modello di 

organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in 
particolare dichiaro di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello 
organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/2001, che ho provveduto a scaricare dal 
sito Internet della Società (www.interglobo.com). 

 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 della Interglobo Project s.r.l.; 

 di aderire ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico; 
 di impegnarmi, anche per i miei eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in 

somministrazione lavoro/collaboratori /subappaltatori che vengano in contatto con 
Interglobo Project s.r.l.; nell’esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi alle 
regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad essi applicabili e 
ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di Interglobo Project s.r.l., con 
propria comunicazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica odv@lplogistics.it di 
qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso Ente/agente 
fornitore/collaboratore/consulente esterno/subappaltatore 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 della Interglobo Project s.r.l.; 

 di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all’Organismo 
di Vigilanza (OdV) di Interglobo Project s.r.l.; 

 di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà 
determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per la Interglobo Project s.r.l.; di 
chiedere il risarcimento dei danni tutti sofferti; 

 Ciò premesso, dichiaro – altresì – di impegnarmi anche a nome della suddetta impresa a 
tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui 
ai predetti Codici.  
PER PRESA COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE 
(luogo e data di sottoscrizione)   (firma leggibile del dichiarante) 

 

Il presente modulo di DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE ha lo scopo di dimostrare l’efficacia 
della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte della 
LPL Italia s.r.l. , ai rispettivi Destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto. 

La presa visione e l’accettazione in piena consapevolezza del Codice Etico sancisce l’impegno individuale di 
ognuno ad agire in modo responsabile per conto della Società. 


