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MODELLO PER LA 

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
 

I cittadini e le imprese che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la 
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 
conoscenza possono utilizzare questo modello. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede, in effetti, che: “ …le Pubbliche Amministrazioni valutano 
modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall’esterno 
dell’amministrazione, anche in forma anonima ed in modalità informale), di episodi di cattiva amministrazione, 
conflitto di interesse, corruzione. È particolarmente raccomandato l’utilizzo di canali di ascolto in chiave 
propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto 
all’azione dell’azienda, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della 
corruzione”. 
Il Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione dell’I Care srl, prevede l’attivazione della presente 
procedura “per la ricezione di segnalazioni di condotte illecite che coinvolgano dipendenti o collaboratori 
comunali o coloro che comunque rappresentano l’amministrazione, provenienti da soggetti esterni che a 
qualunque titolo intrattengano rapporti con l’Azienda”. 

 
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:  UFFICIO 
(indicare denominazione e indirizzo della 
struttura) 
 

 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO 
(indicare luogo ed indirizzo) 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO: 

 penalmente rilevanti; 
 

 poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di 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 alla 
  immagine dell’amministrazione; 
 

 altro (specificare) 
 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED 
EVENTO) 
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AUTORE/I DEL FATTO 1 1.………………………………… 
 
2.………………………………... 
 
3.………………………………… 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA 
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL 
MEDESIMO 2 

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

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

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

 
LUOGO, DATA                                                                                          FIRMA 
 
_______________                                  _________________ 
 
 

 

La segnalazione di condotte illecite va fatta al Responsabile Anticorruzione dell’I Care srl -  

alternativamente con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano 
- invio all’indirizzo di posta elettronica: m.franciosi@icareviareggio.it 
- posta interna con busta sigillata  

 
 
1  Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 
all’identificazione 
 
2  Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 
all’identificazione 
 
Si ricorda la responsabilità penale del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o 
diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. 
Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso della procedura, quali le segnalazioni 
manifestamente opportunistiche, strumentali e/o effettuate al solo scopo di danneggiare 
ingiustamente il denunciato o altri soggetti. 
 


