
ORGANISMO DI VIGILANZA 

PESCARA ENERGIA SPA 

 

 
Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 

 

Il Professionista e/o fornitore: 

 

(a) dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" di Pescara 

Energia S.p.A.; il documento di cui in precedenza è pubblicato sul sito internet 

www.pescaraenergiaspa.it ed è visionabile in versione integrale presso gli 

uffici di PESCARA ENERGIA in via M. Ciafardini, 25 - 65100 Pescara; 

(b) si impegna a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti 

nel Modello, per quanto ad esso applicabili, e ad informare tempestivamente 

l'Organismo di Vigilanza di Pescara Energia S.p.A. con propria 

comunicazione da inviare alternativamente a mezzo: 

• e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@pescaraenergiaspa.it; 

• comunicazione cartacea da depositare direttamente presso gli uffici di 

Pescara Energia in plico chiuso. 

 

di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso Professionista e/o fornitore 

venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito, che possa integrare 

la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del 

D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Pescara 

Energia; 

(c) laddove esso Professionista e/o fornitore abbia a sua volta adottato la 

disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i 

necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti 

penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo 

dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di 

organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle 

previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 

(d) garantisce a Pescara Energia che non esistono a proprio carico: 
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• procedure concorsuali pendenti; 

• protesti o altri atti pregiudizievoli dell'affidabilità e moralità riferiti alla 

Società stessa e/o ai subappaltatori /subfornitori e/o ai rispettivi Soci e 

Legali Rappresentanti / Amministratori; 

• provvedimenti relativi a violazioni in materia di Prevenzione Infortuni 

ed Igiene del Lavoro emessi dai preposti Organi di Vigilanza; 

• procedimenti in corso relativi ai reati ricompresi nel novero di quelli 

richiamati dal D.Lgs. 231/02; 

• procedimenti in corso relativi ai reati ricompresi nel novero di quelli 

richiamati dal D.Lgs. 190/12; 

(e) dichiara di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui alla lettera 

(b) che precede, ovvero la non veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera 

(c) e (d), che precedono, nonché la commissione e/o il tentativo di 

commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del 

D.Lgs. n. 231/2001, posto in essere da lavoratori subordinati, collaboratori di 

esso Professionista e/o fornitore che vengano in contatto con Pescara Energia 

ai fini dell'esecuzione del servizio, costituisce a tutti gli effetti grave 

inadempimento da parte del Professionista e/o fornitore stesso, con 

conseguente applicazione delle sanzioni di cui al modello approvato e che 

possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. 

(f) Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi 

l'inosservanza di quanto indicato ai precedenti paragrafi, in attesa degli 

accertamenti o esiti di legge, Pescara Energia avrà facoltà di sospendere 

l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata 

contenente la sintetica indicazione delle notizie ove mediante PEC. Ove le 

notizie siano tratte dalla stampa, l'esercizio delle facoltà sopra citate sarà 

acconsentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità 

Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria. 


