
 

  

NOME e COGNOME DEL SEGNA-
LANTE 

 

CODICE FISCALE   

QUALIFICA O POSIZIONE PRO-
FESSIONALE ATTUALE1 

 

SEDE DI SERVIZIO ATTUALE 

 

 

TELEFONO  

EMAIL  

QUALIFICA O POSIZIONE PRO-
FESSIONALE ALL’EPOCA DEL 
FATTO 

 

SEDE DI SERVIZIO ALL’EPOCA 
DEL FATTO 

 

DATA/PERIODO IN CUI SI È VE-
RIFICATO IL FATTO: 

gg/mm/aaaa 

                                                           
1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esone-
ra dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno 
erariale. 

Allegato 1  

 

Modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite ai sensi 

dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

(c.d. Whistleblowing) 
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ENTE/STRUTTURA IN CUI SI È 
VERIFICATO IL FATTO 

 

AREA/SETTORE IN CUI PUÒ ES-
SERE RIFERITO IL FATTO  

 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERI-
FICATO IL FATTO: 

 

☐ ufficio 

(indicare denominazione e indirizzo della struttu-
ra) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

☐ all’esterno dell’ufficio 

(indicare luogo ed indirizzo)  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

AUTORE/I DEL FATTO2 

 

1. 
…………………………………………………. 

2. 
…………………………………………………. 

3. 
…………………………………………………. 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 
CONOSCENZA DEL FATTO E/O 
IN GRADO DI RIFERIRE SUL ME-
DESIMO3 

 

1. 
…………………………………………………. 

2. 
…………………………………………………. 

3. 
…………………………………………………. 

                                                           
2 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
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MODALITÀ CON CUI Ѐ VENUTO 
A CONOSCENZA DEL FATTO 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO  

RITENGO CHE LE AZIONI OD 
OMISSIONI COMMESSE O TEN-
TATE SIANO4: 

 

☐ penalmente rilevanti; 

☐ poste in essere in violazione del Codice di 
comportamento dei dipendenti o di altre disposi-
zioni sanzionabili in via disciplinare; 

☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimo-
niale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale o ad altra pubblica ammini-
strazione; 

☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio 
all’immagine dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale o di altra pubblica am-
ministrazione; 

☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipen-
denti o ad altri soggetti che svolgono la loro atti-

                                                           
4 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla 
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi. 
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vità presso l’Autorità di Sistema Portuale del Ma-
re Adriatico Orientale; 

☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadi-
ni; 

☐ poste in essere quali misure discriminatorie nei 
confronti del whistleblower;  

☐ altro (specificare) ……………………………. 

…………………………………………………. 

INDICARE SE LA SEGNALAZIONE 

Ѐ GIÀ STATA EFFETTUATA AD 

ALTRI SOGGETTI   

☐ sì (indicare a quali soggetti, la data della segnala-

zione e l’esito) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

☐ no (indicare i motivi) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

EVENTUALI DOCUMENTI A SO-
STEGNO DELLA SEGNALAZIONE 

 

1. 
…………………………………………………. 

2. 
…………………………………………………. 

3. 
…………………………………………………. 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE 
CHE POSSA FORNIRE UN UTILE 
RISCONTRO CIRCA LA SUSSI-
STENZA DEI FATTI SEGNALATI 
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Alla segnalazione deve essere allegata copia del documento di identità in 

corso di validità del segnalante nonché l’eventuale documentazione a 

corredo della denuncia. 

 

Il segnalante è consapevole della 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. 

 
Il segnalante è consapevole che i dati personali sono oggetto di tratta-
mento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusiva-
mente per gli adempimenti di legge; è altresì consapevole che essi saran-
no trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

Luogo, data  

 

_____________________ 

 

Firma 

 

_____________________ 

 
 
 
 
 
 


