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Allegato 1 – modulo per la segnalazione di un presunto illecito 
 

       Al Responsabile per la Prevenzione  

della Corruzione e Trasparenza 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Piazza Salvemini, 2 

35131 Padova (PD) 

 

Cognome e nome del segnalante  

Qualifica e sede di assegnazione  

Tel. / Cell.   

e-mail:  

 

Descrizione del fatto 
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Data/periodo e luogo in cui si è verificato il fatto 

 

Autore/i  del fatto 

(indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono 

l’attività ed ogni altro elemento idoneo all’identificazione) 

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 
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Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato 

 

Qualora la segnalazione venga inviata a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, apporre:  

LUOGO, DATA E FIRMA 

Nb:  Allegare copia di documento di identità del firmatario in corso di validità 

Inserire in busta chiusa indirizzata Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova apponendo la dicitura “RISERVATA E PERSONALE” 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003. Titolare è l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Padova. Responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lvo 

196/2003, è il Responsabile per la prevenzione della corruzione. I dati forniti saranno trattati per le finalità 

previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 190/2012 e al D.lvo 165/2001 e dalle relative 

disposizioni di attuazione. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono reperibili sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 
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