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        A tutti i fornitori 
 

 
 
Trezzo sull’Adda, __________________ 

 

Oggetto:	D.	Lgs.	231/2001	
 

 

Egregi Signori, 
 

con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità 
giuridica”, è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle Persone Giuridiche, un regime di 
responsabilità amministrativa e penale, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica 
(dipendente, fornitore, consulente, collaboratore, ecc.) che materialmente commette determinati atti 
o fatto illeciti, qualora gli stessi siano posti in essere nell’interesse o a vantaggio della Società. 
 

Detto Decreto prevede una forma specifica di esimente da responsabilità qualora la Persona 
Giuridica adotti un Modello di Organizzazione e Gestione (“Modello”), di cui costituisce parte 
integrante il Codice Etico. La struttura di tale Modello è disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. 
 

La Persona Giuridica scrivente ha adottato un Modello, specificamente riferito alle attività 
rese dalla società in regime di servizio pubblico locale ed in house providing, di cui può essere presa 
visione all’indirizzo internet www.atesenergia.it, ed ha adempiuto alle prescrizioni legislative. 
 

In ossequio al dettato normativo, è previsto che i rapporti con fornitori, agenti, consulenti, 
collaboratori esterni, ecc., dovranno essere integrati da una dichiarazione nella quale gli stessi 
dichiarino di conoscere ed accettare i principi del Modello e del Codice Etico e prendano 
espressamente atto della particolare rilevanza, anche in relazione ai possibili danni ed ai fini di una 
eventuale risoluzione del rapporto contrattuale, che verrebbe attribuita alla mancata osservanza, 
secondo i casi, dei principi ovvero delle disposizioni del Modello stesso. 
 

A tal fine si richiede pertanto che _________, intrattenendo un rapporto economico con la 
scrivente provveda alla predetta dichiarazione integrativa mediante la restituzione della presente 
lettera da Voi sottoscritta per accettazione.  
 

Rimaniamo a disposizione per fornirVi le eventuali precisazioni e/o chiarimenti del caso. 
 

Distinti saluti. 
          

_________________ 
 
      


