Modello per la segnalazione di condotte illecite
(cd. whistleblowing)
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni
PRIVERNO

COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE
TEL/CELL
E-MAIL
DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO

__/__/____

LUGO FISICO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO

• UFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

• ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO
(indicare luogo e indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI
COMMESSE O TENTANTE SIANO

• Penalmente rilevanti;
• Poste in essere in violazione del Codice di
comportamento o di altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare;
• Suscettibili di arrecare un pregiudizio
patrimoniale all’amministrazione di
appartenenza o ad altro ente pubblico;
• Suscettibili di arrecare un pregiudizio
all’immagine dell’amministrazione;
• Altro (specificare):
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DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA/EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO
(indicare i dati anagrafici se conosciuti e in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono
l’attività ed ogni altro elemento idoneo all’identificazione)

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO

Pagina 2 di 3

EVENTUALI ATTI O DOCUMENTI O ALTRI ELEMENTI CHE POSSANO COMPROVARE LA FONDATEZZA DI
QUANTO SEGNALATO

LUOGO E DATA …………………………………………………….
FIRMA
………………………………………………..

La segnalazione può essere presentata:
a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: anticorruzione@comunita._________.it
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): 13cmlepini@kelipec.it
b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, indicando nella busta la dicitura “Segnalazione
riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti saranno utilizzati dalla Comunità Montana di Priverno in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono
specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali.
Titolare del trattamento è la Comunità Montana di Priverno e responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.
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