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Modulo per la presentazione di segnalazioni di condotte 

illecite in materia di prevenzione della Corruzione ai 
sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001  

 
1. Dati Soggetto segnalante 

 

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 
1
   

SETTORE/SERVIZIO DI APPARTENENZA ATTUALE  

SETTORE/SERVIZIO DI APPARTENENZA ALL’EPOCA 
DEL FATTO SEGNALATO 

 

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 
ALL’EPOCA DEL FATTO SEGNALATO 

 

TEL/CELL  

E-MAIL  

 
2. Dati e informazioni Condotta illecita segnalata 

 
 

Periodo/data in cui si è verificato il fatto (condotta ed 
evento) 
 

 

Luogo in cui si è verificato il fatto (condotta ed evento) 
 

 

Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto 2  

Eventuali altri soggetti coinvolti  

Modalità con cui si è venuto a conoscenza del fatto  

 
3. Descrizione del fatto/condotta illecita oggetto della segnalazione 
 

Descrivere in 
maniera sintetica il 
fatto/condotta 
oggetto di 
segnalazione 
 

 

Indicare, ove 
possibile, le norme 
che si intendono 

A titolo esemplificativo: Ritengo che le azioni o omissioni segnalate 
siano: 

- penalmente rilevanti; 
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di 

                                                           
1
  Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, 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. 
 
2
  Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 

 



 2

violate 
 

altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 

all’Amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; 
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine 

dell’Amminstrazione; 
- altro (specificare) 

SETTORE CUI 
PUO’ ESSERE 
RIFERITO IL 
FATTO 
 

 

 

 
4. Ulteriori informazioni ritenute utili  

 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA 
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL 
MEDESIMO 3 
 
 
 
 

1.………………………………… 
 
2.………………………………... 
 
3.………………………………… 
 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

1.………………………………… 
 
2.………………………………... 
 
3.………………………………… 

ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI CUI E’ STATA 
INVIATA LA SEGNALAZIONE  

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
1. ANAC 
2. Procura della 

Repubblica; 
3. Procura regionale Corte 

dei Conti; 
4. Prefettura; 
5. Ispettorato per la 

Funzione pubblica; 
6. Altro (specificare) 

 
 (SPECIFICARE DATA ED 
EVENTUALE ESITO 
SEGNALAZIONE)  

  

  

                                                           
3
  Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 

all’identificazione. 
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Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
LUOGO, DATA                                                                                                              FIRMA 
 
                                     ___________________ 
 
 

 

La segnalazione di condotte illecite va fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

del Comune di NARO – Dott. Vinciguerra Giuseppe -  alternativamente con una delle seguenti 

modalità: 

- tramite consegna a mano dello stesso; 
- tramite consegna in busta chiusa – indirizzato al RPC - all’Ufficio Protocollo del Comune, 

richiedendo l’utilizzo del protocollo riservato: 
- a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo mail: segretario@comune.naro.ag.it, in 

uso esclusivo del Segretario comunale –RPC, richiedente l’accesso tramite credenziali 
riservate. 

 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 - D.Lgs. n. 196/2003 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

- accertamento di illeciti commessi da dirigenti e dipendenti pubblici; 
- accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari. 

 
La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.  
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione. 
I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy 
esclusivamente per le finalità sopra indicate 
In base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al Responsabile della 
prevenzione della corruzione del Comune di Naro quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che La riguardano; il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e 
logica del trattamento, il diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione 
dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art. 7 del 
D.Lgs.196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 


