
 

 

 

  COMUNE DI LONGHENA 

 (Provincia di Brescia) 

 

Piazza della Chiesa, 11 – 25030 – Longhena – telefono 030. 9975477 – 

 telefax 030. 9975088 

protocollo@comune.longhena.bs.it 

 

        AGGIORNAMENTO ANNUALE  

                    DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

      E DELLA TRASPARENZA  

 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),  
dispongono che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei propri Piani  
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 
L’attuale versione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di 
Longhena è consultabile sul sito: comune.www.comune.longhena.bs.it -  Sezione – Amministrazione 
Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione. 

In vista dell’aggiornamento del suddetto Piano e al fine di assicurare il massimo coinvolgimento 
possibile, si porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei Consumatori 
e degli Utenti e, in generale, di tutti i Soggetti che fruiscono delle attività e dei Servizi prestati dal 
Comune di Longhena, che è possibile far pervenire proposte ed osservazioni di cui si terrà conto 
nella stesura del documento finale.  

 
Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà essere 
trasmesso  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del Comune di Longhena al seguente indirizzo:  

-protocollo@pec.comune.longhena.bs.it, 

- protocollo@comune.longhena.bs.it 

entro lunedì 23 dicembre 2019. 

 

Si ringraziano tutti i Soggetti interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  
 
 
 
 
                                                          F.TO  IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 
                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                 Dott. Giancarlo Iantosca 
 
 
 
 
 



Modello       

  

        Al Responsabile della Prevenzione 

       della Corruzione e della Trasparenza 

 

           COMUNE DI LONGHENA 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER AGGIONAMENTO PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZZIONE E DELLA TRASPARENZA. 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________il_________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ 

Eventuali recapiti: tel._________________________________________________________ 

mail:_______________________________________________________________________ 

P.E.C.:_____________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio 

organizzazioni sindacali, rappresentative, enti o associazioni) 

Formula le seguenti proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 

 

PROPOSTE 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data_________________________________________Firma___________________ 

 


