
                                                  Firma 

 

___________________________ 

Pag. 1 a 2 

 

 

MODULO PER LA 
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(Whistleblower) 
 

COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE  

CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE   

SEDE DI LAVORO E AREA DI RIFERIMENTO  

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO  

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO 
Ufficio 

(indicare denominazione e SEDE) 

All’esterno dell’ufficio 
(indicare luogo ed indirizzo) 

AUTORE/I DEL FATTO 

(Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all’identificazione) 

 

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

(Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all’identificazione) 
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DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) 

(è obbligatorio indicare se si ha un interesse privato nella 
segnalazione) 

 

LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE 
SONO: 

 fatti che possono integrare reati, illeciti, 
irregolarità 

 comportamenti a danno di Civitas 

 comportamenti a danno dell’interesse 
pubblico 

 azioni poste in essere in violazione di 
leggi, regolamenti, procedure 
interne 

altro (specificare) 

 

 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

 

 

 

 

Si prega di allegare un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di segnalazione anonima) ed eventuale 
documentazione ritenuta utile ai fini della Segnalazione. 

Il presente modulo di segnalazione può essere oggetto di : 
− invio all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@civitas.valletrompia.it  
− trasmissione in formato carteceo con busta sigillata  indirizzata all’RPCT Civitas recante la dicitura “riservata/personale” o 

“apertura riservata al destinatario” tramite servizio postale all’indirizzo della sede legale di Civitas srl Via Matteotti 
299 – 25063 Gardone V.T. (BS). 

 
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. 
 
Il Segnalante dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Protezione dei Dati Personali presente sul sito 
www.civitas.valletrompia.it sezione Privacy. 
 

 
Luogo e data 
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