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Mod. Den-ill

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  
Email: responsabileanticorruzione-
trasparenza@inail.it 

 DENUNCIA DEGLI ILLECITI 
 I dipendenti dell'Inail possono utilizzare il seguente modello di denuncia degli illeciti di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l'Istituto. 

Telefono

Nato/a a

Residente a Via

Prov.

E-mail1 N.

il (GG/MM/AAAA)

Presso la struttura2

Dipendente di questa Amministrazione (indicare la qualifica) 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

Prov.

•  Specificare se la segnalazione è stata già effettuata presso altri soggetti Sì No

•  Se sì specificare il soggetto:

- Dirigenti

- Corte dei Conti

- Anac

- Ufficio disciplinare e contenzioso

- Autorità giudiziaria

•  Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti

•  Se sì, specificare l'esito della segnalazione

•  Se sì, specificare la data della segnalazione (GG/MM/AAAA)

•  Data in cui si è verificato il fatto (GG/MM/AAAA)

•  Luogo in cui si è verificato il fatto

•  Soggetto che ha commesso il fatto3

•  Eventuali soggetti privati coinvolti

•  Eventuali imprese coinvolte

•  Modalità con cui si è venuto a conoscenza del fatto:

1. Dati obbligatori. 
2. Indicare la qualifica e la sede, nel caso in cui all’epoca del fatto segnalato, erano diverse. 
3. Indicare nome, cognome, qualifica (è possibile indicare più soggetti).
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(Firma)

Data (GG/MM/AAAA)

•  Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto4:

•  Area cui può essere riferito il fatto:

•  Descrizione del fatto: 

•  Ritengo che il fatto commesso o tentato sia:

altro (specificare):

suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d’immagine all’Istituto;

posto in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio;

•  Eventuale documentazione probatoria a sostegno della segnalazione (allegare):

1.

3.

2.

Luogo

N.B. L'esposizione del fatto o dei fatti denunciati deve contenere la precisa indicazione di tutti gli elementi utili alla sua 
valutazione e riscontro e, pertanto, di tutti gli elementi di tempo, luogo e circostanze necessarie alla sua precisazione. 

4. Indicare nome, cognome, qualifica.
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