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MODULO INFORMATIVO SU ENTE PUBBLICO  
 

BENEFICIARIO DI DONAZIONI O CONTRIBUTI LIBERALI 
 
 

 
Egregi Signori, 
 
Le norme interne di GSK che recepiscono ed attuano la normativa Italiana, richiedono che tutti i 
dipendenti GSK e tutte le terze parti che agiscono per conto o su incarico di GSK, garantiscano che 
tutti i rapporti, sia nel settore privato che in quello pubblico, siano improntati alla massima integrità 
e trasparenza, nonché al rispetto di tutte le relative leggi e regolamenti ed ai più elevati standard del 
settore farmaceutico, anche in attuazione della normativa italiana per la prevenzione della 
corruzione.  
 
Nell’ambito delle necessarie valutazioni preventive che il personale di GSK sta compiendo in 
previsione dell’erogazione del contributo liberale o donazione  da Voi richiesto, riportiamo di seguito, 
a Vostro beneficio, i principi fondamentali che governeranno la relazione tra GSK ed il Vs. Ente 
nonchè i soggetti dallo stesso eventualmente prescelti, qualora dette verifiche (condotte anche 
tramite le informazioni raccolte con questo questionario) dessero esito positivo.  Va premesso 
innanzitutto che GSK non inizierà (ovvero cesserà) alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a 
tali principi. 
 
Prevenzione della corruzione: 
Pagamenti di denaro o altra utilità con finalità corruttiva - I dipendenti di GSK, ovvero i terzi che 
agiscono per suo conto, non dovranno, né direttamente né indirettamente, offrire o promettere 
“denaro o altra utilità” (come di seguito definiti, nella sezione glossario) a nessun terzo, ivi compresi 
i Pubblici Ufficiali (come di seguito definiti, nella sezione glossario) per indurli e/o influenzarli 
impropriamente e/o come ricompensa indebita per compiere, omettere, ritardare atti e/o decisioni 
aventi come obiettivo e/o effetto di assicurare un indebito vantaggio a GSK ed ai suoi interessi 
aziendali. 
 
Pubblici Ufficiali – Fermo restando che GSK proibisce ai propri dipendenti ovvero ai terzi che 
agiscono per suo conto, ogni pagamento a favore di qualunque individuo, sia esso soggetto pubblico 
o privato, a titolo di “quid pro quo” (ricompensa), nel rispetto delle specifiche norme/leggi anti-
corruzione vigenti nei paesi in cui GSK di volta in volta opera, le presenti Linee Guida vanno 
specificatamente applicate alle dazioni (o alle richieste di dazioni) di denaro o altra utilità (come di 
seguito definiti, nella sezione glossario) a Pubblici Ufficiali (come di seguito definiti, nella sezione 
glossario). 
 
Corruzione amministrativa - Allo scopo di evitare ogni fraintendimento, i pagamenti di denaro o 
altra utilità a soggetti allo scopo di assicurare o velocizzare lo svolgimento di pratiche amministrative 
da parte di “Pubblici Ufficiali” non costituiscono eccezione alla regola generale e pertanto sono 
proibiti. 
 
Per le definizioni dei termini utilizzati ed eventuali segnalazioni di violazioni alle suddette disposizioni, 
La invitiamo a consultare il sito www.gsk.it. 
 
Vi preghiamo cortesemente di voler compilare accuratamente la dichiarazione che segue e 
restituirla debitamente sottoscritta a ................... 
Le informazioni da voi fornite saranno utilizzate anche ai fini della determinazione del regime 
di deducibilità fiscale della donazione (o del contributo liberale) per GSK. 
 
Distinti saluti, 
 

GlaxoSmithKline S.p.A. 
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DA STAMPARE SU CARTA BIANCA o INTESTATA di  ENTI PUBBLICI 
  

QUESTIONARIO PER RACCOLTA INFORMAZIONI 
 
Spett.le ……….............…................ 
GlaxoSmithKline S.p.A.  (luogo e data) 
Via A. Fleming, 2 
37135  VERONA 
 
Alla cortese att.ne del Dr./Drssa ……………………………………….. 
 
 
Il sottoscritto ............................... legale rappresentante  / Procuratore dell’ente scrivente  
 
 
ANAGRAFICA  (da compilare se il questionario viene restituito su carta bianca, ovvero sulla carta intestata non ci sono le 
seguenti informazioni)  

Denominazione ...............................................................................................   

Sede legale ….......................................................................................................................................................................................... 

Codice fiscale ..........................................................................................  partita IVA ................................................................................... 

Legale Rappresentante .................................................................................................... 

Nato a ......................................................................................................  il ................................................................ 
 

 

1. richiede (precisare la somma di denaro o descrizione e quantità dei beni o servizi richiesti a GlaxoSmithKline S.p.A.): 
 __________________________________________________________________________ di cui si allega 
apposita documentazione riportante finalità, tempificazione, modalità di utilizzo della somma o dei beni/servizi 
richiesti. 

 

2. dichiara quanto segue al fine di consentire a GlaxoSmithKline S.p.A. di compiere tutte le valutazioni del caso, 
finalizzate all’erogazione di quanto descritto al punto 1. 

a. Natura giuridica dell’ente (barrando solo la/e ipotesi che ricorre/ricorrono): 

 

i. Comune, Provincia, Regione; 

ii. Ente Pubblico con personalità giuridica: si dichiara che all’Ente è stata attribuita Personalità Giuridica 
con                                        (inserire gli estremi del provvedimento di riconoscimento della personalità 
giuridica) di cui si allega copia fotostatica, unitamente ad una copia dello statuto vigente. 

iii. Università: con la sottoscrizione del presente documento, si attesta (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 (iii.1) che le attività commerciali svolte dalla scrivente sono realizzate, ai sensi e per gli 
effetti della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 386/E del 17 ottobre 2008, in diretta 
attuazione delle finalità istituzionali di istruzione e di ricerca scientifica e che le stesse non 
assumono pertanto alcuna rilevanza autonoma, tale da configurare il perseguimento di 
finalità ulteriori  rispetto a quelle di istruzione o di ricerca scientifica; 

 (iii.2) che le attività commerciali svolte dalla scrivente assumono, ai sensi e per gli effetti 
della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 386/E del 17 ottobre 2008, rilevanza 
autonoma, tale da configurare il perseguimento di finalità ulteriori  rispetto a quelle di 
istruzione o di ricerca scientifica. 

iv.  Azienda Ospedaliero – Universitaria: con la sottoscrizione del presente documento, si attesta 
(barrare l’ipotesi che ricorre): 

 (iv.1)  che le attività commerciali svolte dalla scrivente sono realizzate, ai sensi e per gli 
effetti della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010, in diretta 
attuazione delle finalità istituzionali di istruzione e assistenza sanitaria e che le stesse non 
assumono pertanto alcuna rilevanza autonoma, tale da configurare il perseguimento di 
finalità ulteriori rispetto a quelle di istruzione e assistenza sanitaria; 

 (iv.2)  che le attività commerciali svolte dalla scrivente assumono, ai sensi e per gli effetti 
della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010, rilevanza autonoma, 
tale da configurare il perseguimento di finalità ulteriori rispetto a quelle di istruzione o di 
assistenza sanitaria.       
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v. (solo nell’ipotesi in cui la liberalità di GSK sia finalizzata a supportare attività di ricerca scientifica) Ente 
di  Ricerca Pubblico, Istituto Superiore di Sanità; 

vi. ASL/Ente Ospedaliero  

vii. Altro Ente pubblico, diverso dai precedenti (precisare): _______.  

         
Con riferimento alle vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione, nonché alla 
Politica di Prevenzione della Corruzione GlaxoSmithKline1 qui allegata, dichiara inoltre, al meglio delle 
proprie conoscenze: 
 
• Di avere / non avere Procedimenti penali in corso/ conclusi ovvero sanzioni comminate all’Ente / Amministratori  

 
 

• Che vi sono / non vi sono conflitti di interesse2 nell’acquisizione e gestione delle somme / beni / servizi 
eventualmente erogatid da GlaxoSmithKline (GSK), nè che tali somme / beni / servizi verranno utilizzati con 
finalità corruttive, allo scopo di procurare indebiti vantaggi a GSK.  

 
• Che il fornitore che coadiuverà l’Ente scrivente nella realizzazione dell’iniziativa per la quale viene richiesto il 

contributo è stato correttamente selezionato secondo principi di trasparenza e/o la normativa (ove applicabile):   
SI              NO     

 
• Altri interessi o fatti che si ritiene debbano essere portati a conoscenza di GSK preventivamente alla stipula del 

contratto, per la corretta valutazione della richiesta qui formulata, ai sensi della Politica di prevenzione della 
Corruzione di GSK. 
(Specificare in dettaglio o scrivere NESSUNO) 

 
 

 
Io sottoscritto dichiaro e confermo che non sussistono conflitti di interesse (diretti e/o indiretti) relativamente 
all’esecuzione appropriata ed etica dell’accordo con GSK e che mi relazionerò correttamente con le terze parti (inclusi 
i Pubblici Ufficiali) qualora dovessi agire in rappresentanza di GSK, secondo la Politica di prevenzione della Corruzione 
di GSK, ovvero segnalo l’esistenza del seguente conflitto di interesse: 
   
 
 

In attesa di un Vostro riscontro, si inviano i più cordiali saluti 
 
 
 __________________________________________ 

firma del Legale Rappresentante / Procuratore dell’Ente 

                                                 
1 Reperibile nella sezione Pubblicazioni del sito www.gsk.it. 
2 Potenziali conflitti di interesse possono essere rappresentati da attività / ruoli dei componenti del nucleo familiare dei 
rappresentanti o  amministratori dell’Ente (i componenti del nucleo familiare sono: coniuge, compagno/a e figli)  che possano 
comportare impatti con il business GSK (es. Pubblici Ufficiali, incarichi nell’amministrazione di Ospedali Pubblici, di Enti 
Regolatori, di Fondazioni Sanitarie,) Partecipazioni in aziende / società clienti o fornitrici di GSK, ovvero che gestiscono 
forniture/appalti a/da Pubbliche Amministrazioni, relazioni parentali / familiari dei membri dell’Ente con l’eventuale appaltatore 
incaricato di realizzare il progetto co-finanziato da GSK 


