
 

Codice di comportamento (Codice Etico) 
 
Io sottoscritto                                 
 
nato/a in ____________________________________________  il _______________________ 
 
CF n. _________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false richiamate dall'articolo 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della immediata e definitiva decadenza dai 
benefici conseguenti allo status di socio A.N.L.I. conseguente all'accertamento della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) dichiaro: 

1. che le informazioni contenute nel modulo di adesione sottoscritto sono vere e 

2. di non essere a conoscenza di denuncie, esposti, querele o qualsivoglia tipo di 
procedimento penale a mio carico. 

 
Inoltre, esplicitamente mi impegno a svolgere il lavoro che mi verrà affidato con impegno e 
serietà e a trattare con la massima cura i beni mobili e immobili dell’azienda o della famiglia 
presso la quale svolgerò il mio lavoro. 

Mi impegno altresì a intrattenere con i datori di lavoro presentati dall'A.N.L.I. rapporti basati sulla 
estrema correttezza e in particolare: 

��  a presentarmi puntualmente e senza accompagnatori ai colloqui di lavoro da me accettati, 
��  ad accettare solo offerte di lavoro che ritengo di essere in grado di svolgere e a non recedere 

da impegni di lavoro già assunti prima del termine dell'eventuale periodo di prova, 
��  a dare al datore di lavoro un congruo preavviso in caso di dimissioni, anche durante il periodo 

di prova, 
��  a seguire pedissequamente e con attenzione le indicazioni fornite dal datore di lavoro nello 

svolgimento delle mie mansioni, 
��  a rispettare ogni impegno da me liberamente assunto in termini di orario di presenza anche 

non lavorativo, entro i termini previsti dal mio contratto di lavoro, dai Contratti Collettivi 
Nazionali di riferimento e dalle sentenze passate i giudicato sulla materia del lavoro. 

 
Sono consapevole del fatto che il mancato rispetto anche solo di UNO degli impegni 
assunti in questa sede comporterà l'immediata e definitiva decadenza dai benefici 
conseguenti allo status di socio A.N.L.I. senza restituzione della quota associativa 
versata.   
 
��  Delego inoltre l'A.N.L.I., nella persona di un suo operatore, a verificare il mio Casellario 

Giudiziale e a richiedere il Certificato dei Carichi Pendenti. 
 
In fede 
 
 
                                   
                     Firma del lavoratore 

 
 
 
Roma, lì           
 
 


