
 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA 

DEL PIEMONTE CENTRALE 

(ex ATC Torino) 
Corso Dante, 14 – 10134 Torino (To) 

 

 
 
 
 
 

Titolo Sigla Revisione Data  

Modulo segnalazione di illeciti soggetti esterni SGPC37001_MOD_WHISTL 00 15/07/2020 
 

ATC Piemonte Centrale – SGPC37001_MOD_WHISTL – Modulo segnalazione illeciti soggetti esterni– Rev. 00 – 
15/07/2020 – Pag. 1/1 

Modulo per la segnalazione di illeciti da parte dei soggetti  
esterni all’ATC del Piemonte Centrale 

 
Al Responsabile per la prevenzione della  

corruzione e della trasparenza 

Dati di contatto (facoltativi) del segnalante dipendente / collaboratore dell’impresa fornitrice di beni, 
servizi od opere a favore di ATC 

Il/La sottoscritto/a nome e cognome 

Luogo a data di nascita  

telefono fisso/cellulare*  

indirizzo e-mail*  

*N.B.: in assenza di indicazione di almeno un recapito (telefono o indirizzo) non sarà possibile richiedere 
ulteriori informazioni o chiarimenti sul fatto segnalato. 

Dati di segnalazione 

Luogo fisico in cui si è verificato il 
fatto** 

 

Data in cui si è verificato il fatto**  

Soggetto che ha commesso il fatto** 

(indicare nome, cognome e qualifica di 
uno o più soggetti) 

 

Eventuali altri soggetti coinvolti  

Eventuali imprese coinvolte  

Modalità di conoscenza del fatto*  

Eventuali altri soggetti che possono 
riferire sul fatto (indicare nome, cognome 
e qualifica di uno o più soggetti) 

 

Descrizione del fatto** 

 

** dati obbligatori. 
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Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto 
(selezionare una o più opzioni) 

Data della 
segnalazione 

Esito della segnalazione 

Autorità Nazionale Anticorruzione   

Corte dei conti   

Autorità giudiziaria   

Altro soggetto   

Se altro soggetto”, specificare  

 

ATTENZIONE: Si rammenta che il presente modulo deve essere trasmesso in busta 
chiusa, con eventuale documentazione a corredo, al seguente indirizzo: 

ATC del Piemonte Centrale 

Corso Dante, 14 

10134 Torino 

Alla c.a. del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

con l’indicazione “RISERVATO”. 

 

ATTENZIONE: La procedura prevede la tutela della riservatezza dell’identità del 
segnalante a termini di legge e regolamento ATC, ma non si tratta di segnalazione 
anonima.  

Allegare al presente modulo una busta chiusa che contenga i dati relativi 
all’identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, 
e, ove non già riportati sul presente modulo, i dati di contatto, quali numero 
telefonico e indirizzo mail. 
 
 
 
 
 
  


