SCHEDA DI ATTIVAZIONE PASSWORD
OGNI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE E/O ANNULLAMENTO DI PASSWORD, RELATIVA AGLI SPORTELLI, COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI €25,00
(venticinque) A CARICO DEL CONVENZIONATO, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, CHE SARA’ TRATTENUTO SULLA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA
FATTURAZIONE EFFETTUATA.
SI PREGA DI COMPILARE CORRETAMENTE E IN MODO LEGGIBILE (STAMPATELLO) LA SCHEDA E I MODELLI 1 E 2 E INVIARLI AL SEGUENTE
INDIRIZZO: CAFUGL@CAFUGL.IT O AL N° DI FAX: 06.4874442

DATI CENTRO CONVENZIONATO
DENOMINAZIONE CENTRO CONVENZIONATO

CAPIMED SERVIZI S.R.L.

COGNOME E NOME RESPONSABILE

TORTORICI AGOSTINO

ID CONTACT

4311412

NCC‐USR

571066

COMUNE

AGRIGENTO

PROVINCIA

AG

REGIONE

SICILIA
DATI REFERENTE ULTERIORE PASSWORD ( tutti i dati sono OBBLIGATORI)

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
LOCALITA’ ESERCIZIO (COMUNE)
INDIRIZZO (VIA,PIAZZA ECC) E N° CIVICO
CAP
PROVINCIA
REGIONE
E‐MAIL
TELEFONO
FAX
CELLULARE

Si allega Modello 1 da sottoscrivere per presa visione e accettazione del Referente
Si allega Modello 2 “Assunzione di responsabilità” da compilare e sottoscrivere a cura del Responsabile del Centro
Convenzionato e del Referente.
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Modello 1

Il referente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con
provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dichiara
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento.

Il Referente

________________________________

Il Referente dichiara di essere consapevole che CAF UGL si è dotata di un Modello di organizzazione aziendale ai
sensi e per gli effetti del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il Referente dichiara di essere informato del contenuto del
Modello adottato da CAF UGL e per l’effetto si impegna ed obbliga a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi
collaboratori il contenuto e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di
reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di
organizzazione, gestione e controllo. Il Referente è consapevole che la violazione anche solo di una delle prescrizioni
contenute nel Codice Etico nonché nelle Parti Speciali di cui si compone il Modello ed altresì nei Processi aziendali
per la prevenzione dei rischi, costituisce violazione grave agli obblighi della convenzione con il CAF UGL
rappresentando, a tutti gli effetti di legge, grave inadempimento contrattuale.
Il Referente manleva fin d’ora CAF UGL per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale
conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.
Qualora il Referente o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati, CAF UGL potrà risolvere la convenzione
con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC, fatto salvo il diritto di CAF UGL al risarcimento del
danno.

Il Referente

________________________________
Allegare copia del documento di identità del Referente
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Modello 2: Assunzione di responsabilità – Richiesta di attivazione ulteriore password

Il sottoscritto ______________TORTORICI AGOSTINO______________________________ d'ora in poi denominato
semplicemente Responsabile del Centro Convenzionato, richiede l'attivazione di una nuova password per la quale
indica come Referente il signor _____________________________________________ d’ ora in poi denominato
semplicemente Referente.
Il Responsabile del Centro Convenzionato ed il Referente della nuova password richiesta, attestano al CAF UGL srl,
che nessun obbligo di natura economica intercorre tra il referente ed il CAF UGL Srl stesso e che qualsiasi accordo od
obbligazione di natura economica tra il Responsabile del Centro Convenzionato ed il Referente, non potrà avere in
nessun modo effetto nei confronti del CAF UGL Srl.
Il Responsabile del Centro Convenzionato si impegna inoltre, a portare, senza indugio, a conoscenza del Caf Ugl Srl
qualsiasi notizia o fatto che possa arrecare pregiudizi economici ed all'immagine derivante a qualsiasi titolo
dall'operato del Referente.

Il Responsabile del Centro Convenzionato __________________________

Il Referente

__________________________
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