
 DICHIARAZIONE 

OBBLIGO RISPETTO POLITICA, CODICE ETICO, 
PREVENZIONE CORRUZIONE, RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ in qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ indirizzo recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail/PEC 

__________________________,  

dichiara: 

di essere consapevole che AMT S.p.A. ha adottato una Politica aziendale che è tradotta nel proprio modello 
di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/01, nel proprio Codice Etico di comportamento, nel sistema 
di gestione aziendale dotato di specifiche misure anticorruzione,  

pertanto il Sottoscritto, 

nella sua relazione contrattuale, commerciale e amministrativa con AMT si obbliga: 

- a prendere visione, conoscere, accettare e rispettare la Politica AMT in materia di Qualità dei suoi servizi, 
rispetto dell’Ambiente, tutela della Salute e Sicurezza del lavoro, uso razionale dell’Energia, prevenzione 
della corruzione; 
 

- a prendere visione, conoscere, accettare e rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico e di 
Comportamento di AMT S.p.A.; 

-  

- a prevenire atti/fatti corruttivi (secondo la definizione fornita da ANAC) e o reati ai sensi della normativa in 
materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/01 e art. 10 L. 146/06 e ss.mm.ii.). 

I documenti sopra citati sono reperibili sul sito internet di AMT S.p.A. (https://www.amt.genova.it  AMT 
istituzionale) o presso la Segreteria Generale di AMT S.p.A. 

Il Sottoscritto è pertanto consapevole e fin d’ora accetta che, in difetto di quanto sopra, AMT potrà applicare 
le commisurate sanzioni contrattuali quali: la diffida, l’eventuale applicazione di penali, la risoluzione 
contrattuale, riservandosi ogni ulteriore azione risarcitoria. 

Inoltre dichiara che all’interno della propria organizzazione aziendale sono state adottate e sono vigenti le 
seguenti misure di prevenzione anticorruzione: 

 
 Nulla 
 Adozione di Modello Organizzazione Gestione e Controllo conforme al D.Lgs 231/01 
 Nomina ODV (Organismo di vigilanza) secondo il D.Lgs 231/01 
 Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione 
 Piano triennale anticorruzione (o documento analogo) attualmente in vigore 
 Altro (descrivere)  ________________________________________________________ 

 

 

Data _________________ 
IL RAPPRESENTANTE 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
FIRMA 

 

https://www.amt.genova.it/

