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Al Responsabile della struttura di appartenenza 

 
 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione

Comunicazione di ricevimento regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti 
(Codice di Comportamento di Ateneo Art. 4)

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 

preso atto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Insubria e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
  

COMUNICA 

in servizio presso

in qualità di

di aver ricevuto in data 

di consegnare all'Ateneo quanto ricevuto unitamente al presente documento poiché è risultata impossibile la 
restituzione al mittente per il seguente motivo

a titolo di regalo o altra utilità quanto di seguito indicato 

del valore presunto superiore a € 150,00;

di aver riconsegnato prontamente al mittente quanto impropriamente ricevuto
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