
 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARI  
FORM FOR REPORTING ILLEGAL OR IRREGULAR CONDUCT  

 

DATI DEL SEGNALANTE 

Data of the Reporter 

Nome e cognome 

Name and surname 

 

 

Qualifica o posizione personale 

Qualification or personal position  

 

Telefono / mail  

Phone / e-mail 

 

 

OGGETTO E CONTENUTO SEGNALAZIONE 

Subject and content of the Report 

Data e Luogo dell’evento 

Date and Place of the event 

 

 

Oggetto della Segnalazione  

Subject of the Report 

□ Azioni che possono integrare reati, illeciti o irregolarità / Actions that 
can integrate crimes, offenses or irregularities 

□ Violazione del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure interne 
/ Violation of the Model 231, of the Code of Ethics or of internal 
procedures 

□ Azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all’immagine 
alla Società / Actions likely to cause damage to the assets or image of 
the Company 

□ Azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei 
dipendenti, dei collaboratori e di arrecare un danno all’ambiente / 
Actions likely to cause damage to the health or safety of employees, 
collaborators and to cause damage to the environment 

□ Azioni suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti e agli altri 
soggetti che svolgono la loro attività presso la Società / Actions likely 
to cause prejudice to employees and other subjects who carry out their 
activities at the Company 

□ Altro /Other ___________________________ 

Descrizione dei fatti / 

Description of the facts 

 

Autori dei fatti (generalità o altri 
elementi di identificazione del 
Segnalato) / 

Authors of the facts (generalities 
or other identifying elements of 
the Reported) 

 

 



Altri soggetti a conoscenza dei 
fatti / Other parties aware of the 
facts 

 

 

 

Eventuali allegati a sostegno 
della Segnalazione / Any 
attachments supporting the 
Report 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. _____________ 

 

Altri elementi che possano 
fornire utile riscontro alla 
Segnalazione / Other elements 
that can provide useful feedback 
to the Report 

 

CONSENSO DEL SEGNALANTE 

Consent of the Reporter 

Consenso alla comunicazione 
del proprio nome 
all’incolpato/segnalato1 /  
Consent to the communication of 
your name to the accused/ 
reported2 

□      SI /YES 

□ NO 

 
 Luogo e Data / Place and Date 
 
_________________________ 
                 Firma / Signature 
 

___________________________ 
 
 

 
 

 

Il presente Modulo deve essere inoltrato scrivendo alternativamente: 

 per via telematica all’indirizzo dedicato whistleblowing@pegitaly.it 
 per via cartacea all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, presso Progetti Europa & Global S.p.A., Piazza Stia 8, 

00138 Roma. 

This form must be sent by writing alternatively: 

• electronically to the dedicated address whistleblowing@pegitaly.it 

• in hard copy to the attention of the Supervisory Body, at Progetti Europa & Global S.p.A., Piazza Stia 8, 00138 Rome.

 

 
1 Nel caso in cui il Segnalante non presti il consenso alla comunicazione della propria identità al Segnalato, il diritto alla riservatezza potrebbe 
venire meno nel caso in cui il procedimento disciplinare promosso nei confronti del Segnalato si fondi unicamente sulla Segnalazione, nonché la 
conoscenza dell’identità del Segnalante sia assolutamente indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa del Segnalato nell’ambito del 
procedimento disciplinare.  
 
2 In the event that the Reporter does not give consent to the communication of his / her identity to the Reported, the right to confidentiality may be 
lost if the disciplinary procedure promoted against the Reported is based solely on the Report, as well as knowledge of the identity of the 
Whistleblower is absolutely essential for the exercise of the right of defense of the Reported in the disciplinary proceedings 


