
ALLEGATO 1 – Modulo per la segnalazione delle condotte illecite - Whistleblowing 

I dipendenti ed i collaboratori di Prealpi Servizi S.r.l. (di seguito “Società” o “Prealpi”) possono utilizzare il presente 
modulo per segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di 
lavoro/collaborazione con la Società. 

Per situazioni di illecito si intende ogni abuso delle funzioni di servizio, non necessariamente penalmente rilevante, posto in 
essere e/o tentato da un dipendente/collaboratore di Prealpi per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche solo di 
immagine, per Prealpi stessa. 

La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla 
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi. 

La segnalazione può essere presentata compilando e sottoscrivendo il presente modulo 
- inviando il modulo all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@prealpiservizi.it; 
- inviando il modulo per posta ordinaria all’indirizzo della Società, all’attenzione di Luca Bonino, avendo cura di 

riportare sulla busta la dicitura “Riservata personale”; 
- consegnando il modulo nelle mani del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Resta inteso che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, 
purché contenente gli elementi essenziali ivi indicati. 

Prealpi garantisce al segnalante la tutela prevista all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, con le modalità esplicitate nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità. 

 

Nome e Cognome del Segnalante   

Qualifica e sede di servizio attuale   

Qualifica e sede di servizio all’epoca 
del fatto segnalato 

  

Telefono   

Email   

Specificare se la segnalazione è stata 
già effettuata ad altri soggetti □ Si □ No 

Se sì, specificare il soggetto □ RPC □ Autorità giudiziaria □ Altro (specificare): 

Se sì, specificare la data della 
segnalazione 

  

Se sì, specificare l’esito della 
segnalazione 

  

Se no, specificare i motivi per cui 
non la segnalazione non è stata 
rivolta ad altri soggetti 

  

Ente in cui si è verificato il fatto   

Data in cui si è verificato il fatto   

Luogo fisico in cui si è verificato il 
fatto 

  

Soggetto che ha commesso il fatto 
(possono essere inseriti più nomi) 

Nome Cognome Qualifica 

Eventuali privati coinvolti nel fatto   
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Eventuali imprese coinvolte nel fatto   

Modalità con cui è venuto a 
conoscenza del fatto 

  

Eventuali altri soggetti 

Nome Cognome Qualifica Recapito 

Area cui può essere riferito il fatto 

□ Reclutamento del personale □ Contratti□ Autorizzazioni □ Ispezioni 

□ Concessione di vantaggi economici comunque denominati □ Altro (specificare) 

Settore cui può essere riferito il fatto □ Protezione ambientale □ Gestione dei rifiuti 

Descrizione del fatto 
(inserire la descrizione) 

  

La condotta è illecita perché: 

□ è penalmente rilevante □ viola il Codice Etico della Società 

□ arreca un danno patrimoniale alla Società o ad altra amministrazione 

□ arreca un danno all’immagine della Società 

□ viola le norme ambientali e/o di sicurezza sul lavoro 

□ costituisce un caso di mala gestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto 
dei termini procedimentali, ecc.) 

□ è una misura discriminatoria nei confronti del dipendente che ha segnalato illecito 

□ altro (specificare) 

Allegati a corredo della denuncia   

 


