
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ED IRREGOLARITÀ 
 

DATI SEGNALANTE (POSSIBILE ANCHE SEGNALAZIONE ANONIMA) 

 

NOME E COGNOME  

 

 

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE  

 

 

TEL./CELL.  

 

 

EMAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDOTTA SEGNALATA 

 

Data e luogo in cui si è verificato il fatto:  

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o 

tentate siano:   

o condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e 

concordanti, o di violazioni del “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001”; 

o violazioni del “Piano Triennale Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza”; 

o violazioni del “Codice Etico “– “Codice di 

Condotta”; 

o violazioni di procedure aziendali finalizzate ad 

agire nella legalità; 

o delitti contro la pubblica amministrazione di cui 

al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le 

ipotesi di corruzione per l’esercizio della 

funzione, corruzione per atto contrario ai doveri 

d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, 

disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 

319-ter del predetto codice); 

o corruzione tra privati, condotte rilevanti ai sensi 

dell’art. 2635 e ss. c.c.;  

o situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale – venga in 

evidenza un mal funzionamento dell’attività 

aziendale a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento 

dell’azione amministrativa ab externo; 

o fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di 

irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o 

fatti che possano costituire una violazione delle 

norme, interne ed esterne, che disciplinano 



l’attività di Multiss S.p.a.; 

o atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, 

oppure qualsiasi violazione o carenza 

concernente il sistema di gestione per la 

prevenzione della corruzione UNI ISO 

37001:2016; 

o 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 e modalità con le quali se ne è 

avuta conoscenza: 

 

 

 

 

 

 

 

Autore/i del fatto (nominativo, il ruolo):  

 

 

Altri eventuali soggetti coinvolti:   

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in 

grado di riferire sul medesimo:  

 

 

Eventuali allegati/ elementi a sostegno della 

segnalazione: 

 

 

 

 

Consenso alla comunicazione della propria identità:  

 

o SI 

o NO 

Dichiarazione di responsabilità 

Sono consapevole della 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 

Luogo e data  

  



Firma 

  

_________________________________ 

AVVERTENZE  

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.  

2La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai 

rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di 

Garanzia.  

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

4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.  

5 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 

 

 


