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                                                                                                                                                                                              MODULO PER SEGNALAZIONI 

 

Alla c.a. del Responsabile per la  

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

 

Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” 

Piazza Municipio, 23 

26022 Castelverde (Cr) 

 

OGGETTO: segnalazione in materia di prevenzione della corruzione. 

Io sottoscritto/a 

NOME  COGNOME  
 

 

RECAPITO TELEFONICO:  
 

In qualità di dipendente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” tra i Comuni di Castelverde e 

Pozzaglio ed Uniti (Cr) 

ASSEGNATO/A ALL’AREA ORGANIZZATIVA:  
 

CON PROFILO PROFESSIONALE:  
    

INTENDO SEGNALARE QUANTO SEGUE: 

(inserire una descrizione sintetica di ciò che si intende segnalare, compresi, ove conosciuti, data e luogo del fatto e norme che si 

ritengono violate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto di mia conoscenza, alla realizzazione del fatto segnalato hanno partecipato i Sigg. 

1) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

 

2) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

 

3) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:  
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Sono inoltre a conoscenza dei seguenti elementi che possono risultare utili ad identificare i responsabili o a 

prevenire altri comportamenti scorretti: 

 
 
 
 
 
 

Ritengo che le seguenti persone sono in grado di fornire elementi utili a conformare quanto da me segnalato: 

1) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

 

2) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

 

3) NOME  COGNOME  
 
QUALIFICA:   

 

 

In relazione a quanto segnalato, ATTESTO SUL MIO ONORE: 

1) Di aver riferito in modo veritiero e completo quanto di mia conoscenza; 

2)di  Trovarmi 
 Non trovarmi 

In situazione di conflitto di interesse 

(segnalare l’eventuale causa di conflitto di interesse: es. sono stato danneggiato dalla condotta scorretta) 1 

 

 

 

 

 
 

Inoltre riferisco di  Aver segnalato 
 Non aver segnalato 

 
Il medesimo fatto ad altre autorità 

(indicare le altre autorità a cui è stata eventualmente inoltrata la presente segnalazione) 

 
 
 
 

 

Alla presente segnalazione allego n. documenti e precisamente:  

 1      6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

                                                           
1 La condotta illecita, illegittima o scorretta deve comunque essere segnalata nell'interesse del buon andamento della 

P.A. mentre sono inammissibili rivendicazioni volte a conseguire benefici personali (es. contestazione di valutazioni, 

doglianze per asserite disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, ecc.)  
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CHIEDO  

di essere informato:  

 qualora la presente segnalazione sia dichiarata inammissibile;  

  nel caso in cui la presente segnalazione venga archiviata.  

  

DICHIARO  

di essere a conoscenza che:  

 la presente segnalazione sarà trattata dall’ Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” in forma 

confidenziale adottando ogni misura idonea a non rendere conoscibili la mia identità e quella delle 

persone oggetto della segnalazione, se non nei modi e nelle forme previste dalla legge;  

 l’ Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” è garante del fatto che non potrò subire ritorsioni 

discriminazioni sul luogo di lavoro a causa della presentazione della presente segnalazione;  

 la presente segnalazione non potrà essere oggetto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 

n. 241/1990;  

 nell'ambito del procedimento penale, la mia identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti 

dall'articolo 329 del codice di procedura penale;  

 nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, la mia identità non può essere rivelata fino alla 

chiusura della fase istruttoria;  

 nell'ambito del procedimento disciplinare la mia identità non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla presente 

segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

presente segnalazione e la conoscenza della mia identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, 

questa segnalazione sarà utilizzabile solo se presterò consenso alla rivelazione della mia identità;  

 le tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e sopra elencate, non troveranno applicazione nei 

casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la mia responsabilità penale per i reati di 

calunnia, diffamazione o altri reati commessi con questa segnalazione; non troveranno applicazione anche 

nel caso in cui sia accertata mia responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  

  

 Data,      

Firma  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

NB  

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere recapitato al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’ Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” in formato 

cartaceo, richiudendolo in una busta sigillata su ogni lato e riportante all'esterno la scritta "Segnalazione 

confidenziale di irregolarità" o altra scritta equivalente e consegnando il modulo stesso al RPCT; in subordine 

facendo recapitare il plico all'ufficio protocollo dell’ Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine”.  

 


