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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
 

 
 
Al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione 

 
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE:1 __________________________________________________ 
 
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE:2______________________________________________ 
 
AREA/FUNZIONE di APPARTENENZA: _______________________________________________ 
 
TEL/CELL: ____________________      E-MAIL: ______________________________________________ 
 
 
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: ________/________/________ 
 
LUOGO FISICO IN CUI 
SI È VERIFICATO IL FATTO:        UFFICIO         ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO: _____________________ 

           (indicare luogo) 
 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO:3 
    penalmente rilevanti; 
     

poste in essere in violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato; 
 

poste in essere in violazione dei Codici Etico o di altre disposizioni sanzionabili in 
via disciplinare; 

 

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Consorzio o ad altro ente 
pubblico; 

 

suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del Consorzio; 
 

altro (specificare): ________________________________________________ 
 

 

                                                 
1 Le segnalazioni anonime, ove cioè il segnalante non indichi la sua identità, non verranno prese in considerazione se non nel caso 
in cui queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, essendo cioè in grado di far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal denunciante. 

 
2 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

 

3 La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del 
rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.  
. 
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO): 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

AUTORE/I DEL FATTO:4  1) ______________________________ 2) 
______________________________ 
 

3) ______________________________ 4) ______________________________ 
 
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:5 
 

1) ______________________________ 2) ______________________________ 
 

3) ______________________________ 4) ______________________________ 
 
EVENTUALI ALLEGATI A 
SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE: 1) __________________________ 2) ______________________ 
 

La segnalazione può essere presentata, in doppia busta chiusa: 
a) a mezzo del servizio postale per posta raccomandata;  
b) a mano, direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 
 
 

 
 

Luogo e data 

 
___________________________________ 

 

il / la dichiarante 

 
___________________________________ 

 
La presente segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art.24 co.1, lett.a) della 
Legge n.241/90 e s.m.i. 
La presente denuncia lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 
denunciante qualora la segnalazione risulti calunniosa o diffamatoria si sensi del codice penale e 
dell’art. 2043 del codice civile (art. 54-bis D.lgs. 165/01).  

                                                 
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
5 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
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