
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO INTEGRATO CON LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E TRASPARENZA E DEL CODICE ETICO  

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE 

CONCIANTI 

 

Il presente modulo di DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE ha lo scopo di dimostrare l’efficacia della 

diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo integrato con le misure di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e della Legge 190/2012 da parte della Stazione Sperimentale per 

l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti ai rispettivi Destinatari del Modello e del Codice Etico. La presa visione e 

l’accettazione in piena consapevolezza del Modello Integrato e del Codice Etico sancisce l’impegno individuale di ognuno 

ad agire in modo responsabile per conto della Società. 

 

 
Il sottoscritto BALDUCCI GRAZIANO 

nato a CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 15/08/1952 

residente in SANTA MARIA A MONTE (PI) Via POZZO nr 3 

C.F.  BLD GZN 52M15 C113N  

in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle pelli e delle materie concianti 

 

 
 DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

1. di essere consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni 

mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto, costituisce condotta 

punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
2. di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed 

integrazioni e delle previsioni di cui alla Legge 190/2012. Il sottoscritto è consapevole che il D.Lgs. 

231/01 prevede la responsabilità diretta della Società per i reati commessi nel suo interesse o a 

suo vantaggio da  persone  che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza, di amministrazione  o  di  

direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

nonché' da persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
3. di avere preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nei documenti pubblicati sul sito web 

della Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti 

(http://www.ssip.it/) denominati:  

o Modello di Organizzazione, Gestione e controllo integrato con le misure di prevenzione della 

corruzione e trasparenza;  
o Codice Etico; 

http://www.ssip.it/


 

 

4. di essere consapevole che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni della normativa così 

sommariamente esposta, ed in particolare la commissione da parte di questo di alcuno dei fatti 

criminosi previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalla Legge 190/2012 comporta le conseguenze previste 

nel Modello integrato e nel Codice etico adottati dalla “Stazione Sperimentale per l’Industria delle 

pelli e delle materie concianti” e legittimerà la stessa a prendere le dovute misure sanzionatorie; 
5. di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto di 

interessi1.  

 

SI IMPEGNA 

 
6. a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello ed il Codice Etico e comunque tale da 

non esporre la “Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti” al rischio 

dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 190/2012; 

7. ad informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti di 

qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza che possa integrare la fattispecie 
di uno degli illeciti inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e della Legge 190/2012 

e comportare la responsabilità amministrativa della Stazione Sperimentale per l’Industria delle 

pelli e delle materie concianti. Il RPCT darà tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza 

delle segnalazioni ricevute. Le segnalazioni possono essere inviate utilizzando i seguenti canali: 

indirizzo e-mail: s.iossa@ssip.it; comunicazione cartacea da consegnare a mano, oppure mediante 
invio all’indirizzo Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l., 

Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli (NA), indicando sulla busta la dicitura “RISERVATA al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

8. in caso di conflitto di interessi ad astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale di loro competenza e decisione, segnalando, 

con propria dichiarazione al Direttore Generale ed al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza ogni situazione di conflitto, anche potenziale, con il soggetto 

esterno interessato dall’atto di Stazione Sperimentale che si andrebbe a formare e che potrebbe 

risultare viziato dal conflitto di interessi emerso. 

 

Lì Santa Croce Sull’ Arno, 04/03/2021 
           

                                                                                           Per presa comunicazione ed accettazione 

(Firma leggibile                                                                            

________________________________________ 

                                                      
1 Le situazioni di conflitto sono conseguenti a: legami di parentela o affinità sino al quarto grado; legami stabili di 
amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; legami societari; legami associativi; legami 

politici; legami di diversa natura e/o gravi ragioni di convenienza capaci di incidere negativamente sull’imparzialità 

dei Dirigenti, degli Organi sociali e dei dipendenti. 


