
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
 

Provincia di Taranto 
 

Modello A 
 

AL RPCT COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 
OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 

così come modificato dall’art 1 L. 179/17 e degli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 
62/2013 e ss.mm.ii. (Whistleblower) 

 
Con riferimento all’oggetto sopra indicato il dipendente scrivente, la cui identità non può essere 
rivelata, sotto la propria responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPR N. 
445/2000 e nel PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ente 

 
DICHIARA 

  
 
 

che in data ____/____/_________ si è verificata una situazione di illecito suscettibile di 
arrecare un pregiudizio all’Amministrazione di appartenenza: 

 
Luogo in cui si è verificato il fatto Ufficio 

 All’esterno dell’ufficio 
  

Descrizione del fatto _______________________________________ 
 _______________________________________ 
 1._____________________________________ 

Autore/i del fatto 2. _____________________________________ 
 3. _____________________________________ 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del 1._____________________________________ 
fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 2. _____________________________________ 

 3. _____________________________________  
Di conseguenza, nel segnalare quanto innanzi alla S.V., ne richiede il formale intervento. 
La presente richiesta, seppur anonima, è sottratta all’accesso agli atti. 

 
Martina Franca,________



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
 

Provincia di Taranto 
 

Modello B 
 

AL RPCT COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 
OGGETTO: Segnalazione di condotte illecite relative a soggetti collaboratori e/o 

appaltatori della Pubblica Amministrazione 
 
 

Con riferimento all’oggetto sopra indicato il dipendente scrivente, la cui identità non può essere 
rivelata, sotto la propria responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPR N. 
445/2000 e nel PTPCT 2021-2023 approvato dall’Ente 
 

DICHIARA 
 

che in data ____/____/_________ si è verificata una situazione di illecito suscettibile di 
arrecare un pregiudizio all’Amministrazione in indirizzo:  

 
 Luogo in cui si è verificato il fatto Ufficio 
  All’esterno dell’ufficio 
   

   

  _______________________________________ 
 Descrizione del fatto _______________________________________ 
  _______________________________________ 
  _______________________________________ 
  _______________________________________ 
   

  1._____________________________________ 
 Autore/i del fatto 2. _____________________________________ 
  3. _____________________________________ 
   

 Altri eventuali soggetti a conoscenza del 1._____________________________________ 
   

 fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 2. _____________________________________  
3. _____________________________________  

Di conseguenza, nel segnalare quanto innanzi alla S.V., ne richiede il formale intervento. 
La presente richiesta, seppur anonima, è sottratta all’accesso agli atti. 
Martina Franca,________ 


