
Modello 

Al Sig. Segretario Generale 

Responsabile prevenzione della 

corruzione 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

(P.T.P.C.) 2021-2023 

 

Il sottoscritto,                                                          (cognome e nome) in qualità di  ………………..(anche 

semplicemente cittadino)  formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Savigliano, con riferimento alla 

bozza presentata: 

 

Istruzioni per la compilazione 

 

1. Utilizzare una scheda per ogni proposta di modifica o integrazione. Nel caso le due schede non siano 

sufficienti, aggiungerne altre. 

2. Nel caso di proposte di modifica: 

a) selezionare il campo [Modifica] e indicare la parte del testo (articolo, comma ed eventuale lettera) 

che si propone di modificare; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere e nel campo 

[Testo da eliminare] la corrispondente parte di testo che si vuole eliminare; nel caso in cui la modifica 

consista nella mera eliminazione di una parte del testo della bozza compilare solo il campo [Testo da 

eliminare]. 

3. Nel caso la proposta consista nell’aggiunta di un’intera parte di testo (articolo, comma o lettera): 

a) selezionare il campo [Integrazione] indicando dopo quale parte di testo (articolo, comma ed 

eventuale lettera) si vuole inserire la parte aggiuntiva; 

b) scrivere nel campo [Testo da aggiungere] la parte di testo che si vuole aggiungere. 

4. In tutti i casi di proposta di modifica e/o integrazione si dovranno indicare le motivazioni della 

proposta esplicitando anche, ove possibile, gli effetti attesi. 

5. Nel campo [Riferimenti a norme o documenti specifici] riportare, se esistenti, i riferimenti a norme 

(di legge, regolamento o contratto) o a documenti specifici (deliberazioni CIVIT/ANAC, ecc.) che 

supportino le motivazioni della proposta. 

 

 PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE - SCHEDA N. ____ 

Proposta di  

� Modifica 

All’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

� Integrazione 

Dopo l’articolo ______, comma _______, lettera _______ 

Inserire 

Testo da aggiungere  

Testo da eliminare  

Motivazione 

(obbligatoria) 

 

Riferimenti a norme o 

documenti specifici 

 

 
 

 

Data………………… Firma……………………………………__ 

 


