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Il/La sottoscritto/a ……………… 
 

DICHIARO 
 

di aver preso visione e di accettare il MODELLO ORGANIZZATIVO redatto dall'Associazione ai 

sensi della Legge 231/2001, di cui il CODICE ETICO è parte integrante e, in particolare dichiaro, di aver 

preso visione e di accettare l'impianto delle sanzioni in esso previste in caso di violazione delle prescrizioni 

ivi previste. 

Di avere ricevuto copia di entrambi i predetti documenti e di essere consapevole che i documenti 

sono presenti anche all’indirizzo internet www.gabbianoodv.it nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

Prendo quindi atto che: 

 l’inosservanza delle norme ivi contenute può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalle 

vigenti norme contrattuali e di legge, 

 il mancato rispetto di dette norme può assumere rilevanza ai fini disciplinari, conformemente a 

quanto previsto dalle norme legali e contrattuali nonché dal codice disciplinare tempo per tempo 

vigenti, 

 per qualsiasi segnalazione è attiva la casella di posta odv231@gabbianoodv.it  a cui risponderà il 

soggetto nominato dal Consiglio Direttivo come responsabile dell’Organismo di Vigilanza (carica 

attualmente ricoperta dall’Avv. Roberto Sgaria, nominato con delibera del Consiglio Direttivo 

assunta in data 12.05.2015) 

 

Con il Modello organizzativo e il Codice Etico, “il Gabbiano” intende prevenire comportamenti 

irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e/o per conto dell’Associazione, introducendo una 

definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali verso i vari stakeholder “portatori di 

interesse” interni ed esterni. 

 

La presente dichiarazione e l’impegno con essa assunto sono validi anche nel caso di variazione di 

mansione e/o di trasferimento all’interno delle varie strutture dell’Associazione Il Gabbiano. 

 

       In Fede 

 

       _________________________ 

 

____________ lì _________________    


