
ALLEGATO 

Al Responsabile della prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni, n.4
16035 Rapallo

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________ il ____________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

in rappresentanza di _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________via/piazza ________________________________ n _______

telefono n. ____________________________________ fax n. _____________________________________

pec ______________________________________ e-mail ________________________________________

Visto il vigente PTPCT – Triennio 2019-2021 del Comune di Rapallo, approvato con deliberazione G.C. n.
27 del 30/01/2019 e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della
Corruzione;

Visto l’avviso per la procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del suddetto Piano, pubblicato
sul sito del Comune di Rapallo,

INVIA

le proposte di modifiche/integrazioni di cui alla/e n. _____ scheda/e allegata/e.

___________________________
(luogo e data)

 Il/La proponente

___________________________________

(firma per esteso leggibile e timbro soggetto rappresentato)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La scheda raccoglie le proposte di modifica/integrazione al testo vigente del PTPCT – Triennio 2019-2021 del Comune di Rapallo.

Dovrà essere utilizzata una scheda per ogni proposta di modifica/integrazione.

Dovrà essere segnalato il paragrafo e la pagina in cui si trova il testo oggetto di modifica/integrazione.

Per la proposta di modifica/integrazione indicare:
 nel  campo  “Testo  vigente”  il  testo  del  documento  su  cui  si  propone  di  intervenire,  riportando  la  parte  da

modificare/integrare, dal primo capoverso interessato sino al termine dell’ultimo periodo interessato;
 nel campo “Nuovo testo” il testo del documento con le modifiche/integrazioni proposte, opportunamente evidenziate, dal

primo capoverso interessato sino al termine dell’ultimo periodo interessato.

Ogni proposta di modifica e/o integrazione dovrà essere motivata, rilevando anche gli effetti attesi.

Nel  campo riferimenti  a  norme o documenti  specifici  dovranno essere elencati  i  riferimenti  a  norme (di  legge, regolamento  o
contratto) o a documenti specifici (atti A.N.AC, ecc.) che supportino la motivazione della proposta.



SCHEDA N. _________

1) PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL PTPC

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO

Motivazione proposta di modifica/integrazione (obbligatoria): 

Riferimenti a norme o documenti specifici:

2)  ALTRE PROPOSTE
Motivazione proposta (obbligatoria): 

Riferimenti a norme o documenti specifici:

___________________________
(luogo e data)

 Il/La proponente

___________________________________

(firma per esteso leggibile e timbro soggetto rappresentato)


