
1 
 

 
Modulo per la segnalazione di condotte 

illecite (c.d. whistleblowing)  

(ai sensi della Legge 179/2017) 

 MOG PR1- MOD.n.01 

Rev. n.1 del 14/12/2018 

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome e Cognome del segnalante*:  

Codice fiscale*:  

profilo professionale attuale*:  

Unità Organizzativa e Sede di servizio 

attuale*: 

 

profilo professionale all’epoca del fatto 

segnalato*: 

 

Unità Organizzativa e Sede di servizio 

all’epoca del fatto*: 

 

Telefono:  

Email:  

 

 

SE LA SEGNALAZIONE E’ GIA’ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI COMPILARE LA 

SEGUENTE TABELLA: 

Soggetto: Data della 

segnalazione 

Esito della segnalazione 

 Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione di ANM  

  

 Corte dei Conti   

 Autorità Giudiziaria   

 Altro:   

 

DATI ED INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA 

Periodo 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  

Nome, Cognome, profilo professionale 

(possono essere inseriti più nomi) 

 

Area/Settore cui può essere riferito il fatto:  

Eventuali soggetti privati coinvolti:  

Eventuali aziende coinvolte:  

Modalità con le quali si è venuto a 

conoscenza del fatto:  

 

Eventuale documentazione allegata a 

corredo della segnalazione 
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DESCRIZIONE DEL FATTO*: 

 

 

 

 

(N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall’asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente.) 

Il sottoscritto 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. La presente dichiarazione viene resa ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. 

A tal fine, il sottoscritto allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

N.B. in mancanza del documento di riconoscimento, la segnalazione viene considerata anonima e, 

pertanto, non processabile ai sensi della Legge 179/2017. 

Luogo………………………                                    

Data………………………. 

Firma………………………………………………  

La segnalazione può essere inviata: 

 a mezzo utilizzo del portale ANAC collegandosi a https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ 

 a mezzo e-mail all’indirizzo segnalazione.illeciti@anm.it 

 a mezzo del servizio postale (o agenzie di recapito) o con consegna a mano all’indirizzo della sede legale (Via G.B. Marino 

n. 1 – 80125 Napoli), inserita in una busta chiusa a sua volta racchiusa in un ulteriore plico esterno sul quale deve essere 

apposta la dicitura “All’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” – riservata 

personale – non aprire. La busta d’inoltro non dovrà riportare alcun riferimento ai dati identificativi del segnalante. 
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