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Firma

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.

Data

Autore del fatto***

*E' possibile fare segnalazioni anonime solo se il più possibile circostanziate e contenenti informazioni precise

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

Descrizione del fatto/condotta/evento

Eventuali documenti a sostegno della 

segnalazione

suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini

Gentile Dipendente/Collaboratore/Fornitore,

la nostra azienda promuove la cultura basata sui principi di integrità, trasparenza e anticorruzione e, attraverso il seguente modulo, Vi 

fornisce la possibilità di segnalare tutti i comportamenti che costituiscono o possono costituire possibili violazioni di leggi, regolamenti, 

procedure aziendali e norme della Carta dei Principi Etici. 

Il modulo va compilato in ogni sua parte. La segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e basata su elementi acquisiti 

direttamente, al fine di consentire un'adeguata attività di riscontro. Si incoraggiano i segnalanti a non effettuare segnalazioni in forma 

anonima, al fine di facilitare l’eventuale attività di investigazione. L’azienda si impegna di tutelare la riservatezza dell'identità del 

segnalante e contrasta qualsiasi ritorsione nei confronti di chi segnala presunte violazioni. La segnalazione, depositata nell'apposita cassetta 

posizionata nella Reception, verrà  recepita e valutata dal Responsabile del Sistema di Gestione aziendale.

Vi ringrazio per la collaborazione,

Andrea Melinato 

**La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi

Altri eventuali soggetti a conoscenza del 

fatto e/o in grado di riferire sul 

medesimo***

Nome e cognome del segnalante*

Qualifica o posizione professionale

penalmente rilevanti

suscettibili di arrecare un danno patrimoniale all’azienda 

suscettibili di arrecare un danno all'immagine dell’azienda 

Ritengo che le azioni od omissioni 

commesse o tentate siano**:

Luogo in cui si è verificato il fatto

poste in essere in violazione della Carta dei Principi Etici o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare

suscettibili di arrecare un danno un danno all'ambiente

ALL'ESTERNO (indicare luogo ed indirizzo):

UFFICIO
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