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All. 2b) P.T.P.C.T. 2019-2021 

 

MODELLO per la segnalazione di condotte illecite (art. 54 –bis del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato 

dalla L. n. 179/2017) 

A) Generalità di chi segnala l’illecito: 

Nome:  

Cognome:  

Codice fiscale:  

Qualifica attuale:  

Incarico (ruolo) attuale:  

Servizio di appartenenza 

attuale: 

 

Telefono:  

E-mail:  

Incarico (ruolo) all’epoca 

del fatto segnalato: 

 

Servizio di appartenenza 

all’epoca del fatto 

segnalato: 

 

B) Indicare se la segnalazione sia stata inoltrata anche ad altri soggetti/autorità: 

Destinatario della 

segnalazione: 

Data della segnalazione: Esito della segnalazione: 

   

   

   

   

C) Circostanze e autori della condotta ritenuta illecita: 

Ente in cui si è verificato il fatto:  

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:  

Data/periodo in cui si è verificato il fatto:  

Soggetto che ha commesso il fatto: nome, cognome, 

qualifica; 

 

Eventuali soggetti privati coinvolti:  

Modalità con cui il soggetto segnalante è venuto a  



2 

 

conoscenza del fatto: 

Valutazione del soggetto segnalante sulla gravità dei 

fatti/comportamenti oggetto di segnalazione: 

      penalmente rilevanti; 

      suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 

all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente 

pubblico; 

      poste in essere in violazione dei Codici di 

comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in 

via disciplinare. 

 Altre informazioni ritenute utili:  

Descrizione del fatto/comportamento illecito oggetto della presente segnalazione: 

 

L’autore della presente segnalazione, a monte degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, è 

pienamente consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

N.B. ALLEGA al presente modello copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Firma 

………………………. 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati 

possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti 

o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. 

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg. UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. 

Informativa completa e riferimenti disponibili su: 

http://www.comune.monticelli.pc.it/pagina.php?IDpag=270&idbox=32&idvocebox=308 

La presente segnalazione è inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comune.monticelli@sintranet.legalmail.it ove sarà acquisita al protocollo riservato. 

In alternativa, è possibile inviare la segnalazione attraverso l’applicazione informatica 

Whistleblower in uso sul portale dei servizi ANAC accedendo al seguente url: 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ 


