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MODULO SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di TECHNE  

 
Via E-mail/Pec: ___________________ 

 

Dati del Segnalante 

Nome e Cognome del segnalante:_____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita:_____________________________________________________________________________ 

Residenza:_______________________________________________________________________________________ 

Qualifica o posizione professionale: ___________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________, E-mail/Pec: __________________________________________________ 

Con la seguente dichiarazione il segnalante si impegna a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità. 

 

 

Descrizione del fatto 

Periodo o data in cui si è verificato il fatto: _____________________________________________________________ 

Luogo e/o ufficio in cui si è verificato il fatto: ___________________________________________________________ 

Identificazione del soggetto che ha commesso il fatto: ____________________________________________________ 

Eventuali altri soggetti coinvolti nel fatto: ______________________________________________________________ 

Descrizione del fatto e della condotta illecita: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ulteriori informazioni: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: 

- Copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

- Altri eventuali documenti 

Il segnalante dichiara di essere consapevole che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a risponderne 

(responsabilità penale, es. per calunnia, diffamazione, oppure responsabilità civile per danni art. 2043 c.c.) ove 

ricorrano i presupposti di legge. 

Il segnalante presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati per le finalità connesse e/o strumentali alla 

gestione della segnalazione (compresa la finalità investigativa e di vigilanza per l’accertamento di eventuali illeciti), per 

l’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento, in particolare gli obblighi di legge di cui al 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54-bis, così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179), nonché per la 

gestione eventuale del procedimento disciplinare fondato, in tutto o in parte sulla segnalazione presentata. 

 

 

(Luogo e data) _________________________   (Firma)________________________ 


