
  

 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO, 
DI GESTIONE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001. 

 

Le presenti condizioni sono valide per tutti i rapporti in essere alla data di 
sottoscrizione e per rapporti in addivenire con la Fondazione Teatro Regio di Torino 

 
Il sottoscritto__________________________nato a_________________il_____________  
 
in qualità di______________________________(titolare, legale rappresentante, 
procuratore di cui va trasmessa la relativa procura) 
 
dell’operatore economico ____________________________________(in seguito 
“operatore economico”),  
 
con sede  legale in ______________________Via/Corso__________________ 
 
si impegna per tutti i rapporti in essere e in addivenire con la Fondazione Teatro Regio di 
Torino al rispetto delle seguenti condizioni: 
 
Art. 1) Accettazione Codice Etico, Modello organizzativo, di gestione e di controllo 
ai sensi del D.Lgs.231/2001 
L’operatore economico con la sottoscrizione del presente atto per formale accettazione, 
dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di gestione e di 
controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 disponibili sul sito internet della Fondazione Teatro 
Regio e si impegna per tutti i rapporti suddetti al rispetto dei principi comportamentali 
stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi contenute. 
L’Operatore economico prende altresì atto dell’adozione del Piano Triennale 
Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della Fondazione Teatro Regio. 
 
Art. 2) Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc 
Il mancato rispetto dei principi di cui al predetto art. 1) può comportare ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione immediata dei rapporti suddetti da parte della 
Fondazione Teatro Regio. 
 
Data _________________     Timbro e firma 

 
__________________________ 

         
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che è stato oggetto di specifica 
approvazione espressa l’Art. 2) Evento risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc. 

 
 
Data _________________     Timbro e firma 
 

__________________________ 
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