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 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

 

 
 
      Al Responsabile 
      Prevenzione Corruzione 
      del Comune di Casatenovo   (LC) 
               
      segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it 
 
 
OGGETTO: Modello per la segnalazione di condotte illecite 
 
I cittadini ed i collaboratori 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 debbono utilizzare questo modello. 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 
Data di nascita ___/___/____ Luogo di nascita __________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________ 
Telefono _____________________ Mail _______________________________________ 
 
 
Formula la seguente segnalazione: 
 

- data in cui si è verificato il fatto:  __________________________________ 
- luogo in cui si è verificato il fatto: __________________________________ 
- soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (nome, cognome, qualifica) 

________________________________________________________________ 
- eventuali soggetti privati coinvolti _____________________________________ 
- eventuali Imprese coinvolte __________________________________________ 
- modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto _________________________ 
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto ________________________ 
- area a cui può essere riferito il fatto ____________________________________ 
- se altro specificare _________________________________________________ 
- settore a cui può essere riferito il fatto __________________________________ 
- se altro specificare _________________________________________________ 

 
 
Descrizione del fatto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano: 
 

o poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni 
sanzionabili in via disciplinare; 

 
o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di 

appartenenza ad altro ente pubblico; 
 

o suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’amministrazione; 
 

o altro (specificare): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data ____/____/_____ 
 
                Firma 
         _______________________ 
 
 
 
 
Allegare la copia del documento di identità non autenticato e l’eventuale documentazione a 
corredo della denuncia. 
 
 
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. 


