DICHIARAZIONE EX ART. 47 E 38 DEL D. P. R. 445/2000 DI ASSENZA DI CONFLITTO
DI INTERESSE
Il sottoscritto Rufo Augusto nato a Latina il 09 marzo 1968 e residente a Sonnino in Via
Giuseppe di Vittorio 11 int.1. 1, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Sociosanitaria Sonninese s.r.l, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dell'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti,
DICHIARA
Di conoscere il contenuto del decreto legislativo numero 231 del 2001 e del modello di
organizzazione gestione e controllo adottato dalla SocioSanitaria Sonninese srl volto a
prevenire i reati previsti dal citato decreto e dalla legge numero 190 del 2012 e si impegna a
non porre in essere azioni in contrasto con il citato modello.
Più in particolare il sottoscritto si impegna a:
●
non avere interessi economici e finanziari nelle attività di della Sociosanitaria
Sonninese s.r.l;
● non utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni acquisite nel proprio
lavoro per perseguire interessi personali;
● non utilizzare la propria posizione il contesto istituzionale presso il quale opera per
ricevere e ho attribuire incarichi consulenze o comunque qualsiasi tipo di favoritismo
da parte di coloro e ho a coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto
della pubblica amministrazione comunale;
● Non accettare denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendano entrare in
rapporti di affari con la SocioSanitaria Sonninese srl;
● Non porre in essere azioni in contrasto con il codice etico;
● Rispettare gli obblighi di informativa all'organismo di vigilanza;
● Rispettare le procedure e le misure previste dal modello.
Il sottoscritto si impegna altresì anche a comunicare tempestivamente eventuali situazioni
delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sulla adeguatezza, completezza ed efficacia del modello circa la sua effettiva
applicazione.
Sonnino 31 marzo 2015

In fede

