
 

 

 

 

  
 

5T S.r.l.  

c.a. Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione   

Per segnalazioni: whistleblowing@5t.torino.it  

 

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte di soggetti esterni 

   
Il soggetto terzo che intende segnalare situazioni di illecito (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, fatti di corruzione ed altri reati contro la Società, fatti di supposto danno erariale e/o altri 
illeciti amministrativi) di cui è venuto a conoscenza, può utilizzare il presente modello.   

L’identità del segnalante verrà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La 

segnalazione è sottratta all’accesso civico nonché all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 
7 agosto 1990, n. 241.  
La segnalazione pervenuta, previa eventuale disamina del fumus della relativa fondatezza, potrà 
essere trasmessa nella sua interezza, comprensiva dei dati del segnalante, alla Procura delle 
Repubblica e/o altra Autorità competente nel caso in cui venissero ravvisate ipotesi di reato e/o illeciti 
da segnalare alla Autorità Pubblica. 

 

 
Generalità del segnalante:  

 

Il/la sottoscritto/a: 

NOME: ______________________________COGNOME: _________________________________  

NATO/A a: ___________________________ il___________________________________________ 

CODICE FISCALE: _________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN: ___________________ PROV. (_____) VIA ________________________________ 

Telefono: _______________________________ Email:____________________________________ 

 

 

 

 

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                                                                                                Firma  

 

 
Si richiede di allegare all'e-mail (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale ulteriore 

documentazione a corredo della denuncia. 


