
 

 

 

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DA INSERIRE NEI CONTRATTI INDICATI ALL’ART.2, 

COMMA 3 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO 

SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" DI LIVORNO 
 

 

1) CLAUSOLA PER CONTRATTI DI CO.CO.CO/INCARICHI PROFESSIONALI 

 

“Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3 del d.p.r. n. 62/2013 “Regolamento 

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs.             

30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 2, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, il 

collaboratore/professionista/artista incaricato si impegna, pena la risoluzione del contratto, al 

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati Codici, in quanto compatibili, 

codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in 

copia contestualmente alla sottoscrizione o inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_____________________________________________ 

 

in alternativa: 

 

aggiungere allo schema di contratto che già si utilizza, tra le cause di risoluzione, la 

violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con d.p.r. n. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, in quanto 

compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono 

consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione o inviati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: _____________________________________________ 

 

 

2) CLAUSOLA PER CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI/SERVIZI O PER ALTRI 

ATTI  NEGOZIALI: 

 

“Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3 del d.p.r. n. 62/2013 “Regolamento 

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs.             

30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 2, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno l’impresa, ivi inclusi i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del 

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati Codici, in quanto 

compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono 

consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione o inviati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: _____________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

in alternativa: 

 

aggiungere allo schema di contratto che già si utilizza, tra le cause di risoluzione, la 

violazione da parte dell’impresa, ivi inclusi i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con d.p.r. n. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, in quanto compatibili, 

codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in 

copia contestualmente alla sottoscrizione o inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_____________________________________________ 

 


