
 Modulo per la presentazione di segnalazioni in materia di prevenzione  
della corruzione 

1. Dati Soggetto segnalante

Nome (*)

Cognome (*)

Recapito telefonico (*)

Estremi del documento identificativo allegato al 
presente modulo (*) 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Via Marco Minghetti, 10 
00187 Roma  
protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o ordinaria(*)

2. Dati identificativi dell'ente o soggetto segnalante

Tipologia 

Denominazione (*)

Indirizzo sito web istituzionale verificato 

3. Oggetto della segnalazione in materia di violazioni della normativa 
anticorruzione 
Descrivere in maniera sintetica l'oggetto della segnalazione e, ove possibile, indicare le norme che si ritengono violate

4. Altri soggetti istituzionali cui è stata inviata la segnalazione 
Da compilare se la segnalazione è già stata inviata ad altri soggetti
La segnalazione è stata inviata ad altri soggetti?(*)

SI'

NO

  
E' obbligatorio compilare i campi  contrassegnati con l'asterisco (*) 

file:///mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it


Soggetto Data della segnalazione Esito (se noto)

Responsabile della prevenzione della corruzione

Procura della Repubblica

Procura Regionale Corte dei Conti

Ispettorato per la funzione pubblica

Prefettura

altro (specificare)

5. Elenco dei documenti allegati alla segnalazione (*)

Data, 

Firma

Indicare se si desidera essere informati dell'archiviazione della segnalazione

6. Archiviazione della segnalazione

SI'

NO

Se la risposta è sì, specificare(*)
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2. Dati identificativi dell'ente o soggetto segnalante
3. Oggetto della segnalazione in materia di violazioni della normativa anticorruzione
Descrivere in maniera sintetica l'oggetto della segnalazione e, ove possibile, indicare le norme che si ritengono violate
4. Altri soggetti istituzionali cui è stata inviata la segnalazione
Da compilare se la segnalazione è già stata inviata ad altri soggetti
La segnalazione è stata inviata ad altri soggetti?(*)
 
E' obbligatorio compilare i campi  contrassegnati con l'asterisco (*) 
Soggetto
Data della segnalazione
Esito (se noto)
Responsabile della prevenzione della corruzione
Procura della Repubblica
Procura Regionale Corte dei Conti
Ispettorato per la funzione pubblica
Prefettura
altro (specificare)
5. Elenco dei documenti allegati alla segnalazione (*)
Data, 
Firma
Indicare se si desidera essere informati dell'archiviazione della segnalazione
6. Archiviazione della segnalazione
Se la risposta è sì, specificare(*)
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