5T S.r.l.
c.a. Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Per segnalazioni da esterni: wb5t@legalmail.it
Per segnalazioni da personale interno: wb5t@intranet.5t.torino.it

Modulo per la segnalazione di condotte illecite
Il personale ed il soggetto terzo che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati
contro la Società, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza,
devono utilizzare questo modello.
Si rammenta che la Legge tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare è previsto che:
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo che la
sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalarlo al
RT/RPC/OdV e al Vertice Aziendale.

Generalità del segnalante:
Il/la sottoscritto/a NOME: ______________________________COGNOME:___________________________________
NATO/A a:___________________________ ________il___________________________________________________
CODICE FISCALE:__________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN:_____________________ PROV (_____) VIA _______________________________________________
Telefono:_____________________________________________Emai:_______________________________________
Data e luogo ove si è verificato il fatto o comunque si è percepita una situazione anomala e/o illecita:
Ente e periodo in cui si è verificato il fatto:______________________________________________________________
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:________________________________________________________________

Descrizione del fatto (condotta e/o evento):

Autore/i del fatto o comunque il soggetto/i implicati nell’evento (indicando i dati anagrafici, se conosciuti,
ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all’identificazione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo, ove possibile:
____________________________________________________________________________________
Eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti
esposti, quando possibile:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data,

Se non si è dipendenti dell’azienda allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di
riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.
Si richiama ai fini della determinazione deli adempimenti, delle tutele e delle responsabilità in caso di segnalazioni il
Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e terzi pubblicato nel sito istituzionale alla
sottosezione Trasparenza — Altri contenuti -- Corruzione

Firma

