Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente
pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001
Dati del segnalante
Nome e Cognome del segnalante
Qualifica servizio attuale
Settore/Servizio di appartenenza
Settore e sede servizio all’epoca del fatto
segnalato
Qualifica servizio all'epoca del fatto
segnalato
Telefono
Email

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri Enti/Soggetti compilare
la seguente tabella:
Soggetto

Data della segnalazione

Esito della segnalazione

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita
Ente in cui si è verificato il
fatto
Periodo in cui si è verificato
il fatto
Data in cui si è verificato il
fatto
Luogo fisico in cui si è
verificato il fatto
Soggetto che ha
commesso il fatto:
Nome, Cognome, Qualifica
(possono essere inseriti più
nomi)
Eventuali soggetti privati
coinvolti
Eventuali imprese coinvolte
Modalità con cui è venuto a
conoscenza del fatto

Eventuali altri soggetti che
possono riferire sul fatto
(nome, cognome, qualifica,
recapiti)
Descrizione del fatto

La condotta è illecita
perché

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente modulo dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
segnalazioni.illeciti@comune.faravicentino.vi.it ovvero in busta chiusa indirizzata al Responsabile della
Prevenzione Anticorruzione “Riservata/Personale” con eventuale documentazione a corredo della
segnalazione.
Informativa ai sensi del Regolamento GDPR UE 2016/679.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- accertamento di illeciti commessi da dirigenti e dipendenti pubblici;
- accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.
La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione.
I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente
per le finalità sopra indicate.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

