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MODULO SEGNALAZIONE ISO 37001 

Dati identificativi del segnalante 

*** Se si vuole che la segnalazione resti ANONIMA non indicare i dati presenti in questa sezione*** 

Cognome e nome

Società 

Funzione

Telefono - email 

Segnalazione 

Il fatto è riferibile a* 

 Contratti
 
 Concessione di vantaggi economici comunque denominati

 Concessione di altri tipi di vantaggi

 Nomine, promozioni e deleghe

 Autorizzazioni

 Ispezioni

 Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici etc.

 Pagamento agevolativo richiesto

 Pagamento agevolativo effettuato

 Altro, specificare

Data evento* o Pagamento agevolativo effettuato 

Luogo evento* o Altro, specificare

Soggetto che ha commesso il fatto* 

Area/funzione aziendale* 

Eventuali soggetti privati coinvolti 

Eventuali imprese coinvolte 

Eventuali pubblici ufficiali o P.A. coinvolti 

Modalità con cui è venuta a conoscenza del fatto 

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti) 

Ammontare del pagamento o altra utilità/beneficio 

Circostanze oggettive di violenza o minaccia* 
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Data evento*

Luogo evento*

Soggetto che ha commesso il fatto*

Area/funzione aziendale*

Eventuali soggetti privati coinvolti

Eventuali imprese coinvolte

Eventuali pubblici ufficiali o P.A. coinvolti

Modalità con cui è venuta a conoscenza del fatto

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)

Ammontare del pagamento o altra utilità/beneficio

Descrizione estesa e dettagliata delle circostanze*

Si

No

Circostanze oggettive di violenza o minaccia*
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Causa dell'illecito:*

É penalmente rilevante

Viola la politica o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare

Arreca un danno patrimoniale all'organizzazione

Arreca un danno di immagine all'organizzazione

Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro

Costituisce un caso di malgestione delle risorse

Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante

Altro

Data

Luogo
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