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ITALCERT
 

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER SERVIZI A FRONTE D.LG. 231/2001 
         

Spettabile Cliente, per permetterci di formularVi un’offerta, Vi chiediamo di restituire la presente scheda 
conoscitiva compilata via fax allo 02-66101479 o via e-Mail all’indirizzo zaninello@italcert.it. 
Per ulteriori informazioni potete contattare l’ing. Schillaci al numero 02-66104876 

 

Dati Anagrafici e organizzativi  

Ragione Sociale  

Sede legale  

Sede/i  operativa/e   

 

 

Telefono  Fax:  

Email  

Persona di riferimento:  

Numero delle persone (dipendenti, 
collaboratori ecc) operanti 
nell’organizzazione: 

INTERNI: _______________ 

ESTERNI (es. agenti plurimandatari, commerciali ecc.): _______________ 

Organizzazione 

Oggetto delle attività 
svolte 
dall’organizzazione ed 
attive (informazioni tratte  
da statuto, certificato 
della camera di 
commercio, ecc) 

 

Eventuali norme 
già certificate in 
azienda 

 ISO 9001  ISO 14001  ISO 13485 

 OHSAS 18001  Dir. 93/42/CEE  Altro _________________________ 

L’organizzazione è già certificata su alcuni schemi succitati con  ITALCERT?  SI  NO 

(se applicabile) Nominativo della società di 

consulenza legata al Modello relativo al D.lgs. 
231/2001 
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ITALCERT
REATI PRESUPPOSTO VALUTATI DALL’ORGANIZZAZIONE NELLO SVILUPPO 

DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SVILUPPATO A FRONTE DEL A FRONTE 
D.LGS. 231/2001 

 

 

(scrivere SI/NO) 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: Indebita percezione, 
truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 
231/01) 

 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione e 
corruzione:  (art. 25, D.Lgs. 231/01) 

 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 
25septies, D.Lgs. 231/01) 

 

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25novies, D.Lgs. 231/01)  

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 
25octies, D.Lgs. 231/01) 

 

Reati di abuso di mercato (art. 25sexies, D.Lgs. 231/01)  

Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)  

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25bis1, D.Lgs. 231/01)  

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis, D.Lgs. 231/01)  

Delitti di criminalità organizzata (art. 24ter, D.Lgs. 231/01)  

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali (art. 25quater, D.Lgs. 231/01) 

 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies, D.Lgs. 231/01)  

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento (art. 25bis, D.Lgs. 231/01) 

 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) (art. 25quater1, 
D.Lgs. 231/01) 

 

Reati societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01)  

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/01) 

 

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)  

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 
231/01) 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, Art. 13, vi comunichiamo che i dati da Lei forniti vengono raccolti da ITALCERT con l’esclusiva 
finalità di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati che Vi richiediamo sono indispensabili per la gestione della pratica e 
redazione di un’offerta. In assenza di Vostro consenso non sarà possibile espletare l’iter di emissione dell’offerta.  ITALCERT assicura in 
ogni momento l’esercizio da parte Vostra dei diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196 del 30.06.2003. Il titolare del trattamento dei dati è 
ITALCERT, Viale Sarca 336, Milano.  

Compilato da:  Data:  

 


