
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Segretario comunale 
dei Comuni di 

STORO – BONDONE – CASTEL CONDINO

Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il/la sottoscritta _________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________________________________

il _____________________________________

assegnato/a al Servizio ___________________________________________________________

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto
(selezionare una o più opzioni)

Data della segnalazione Esito della segnalazione 

   ANAC

  CORTE DEI CONTI

  AUTORITA' GIUDIZIARIA

 ALTRO SOGGETTO 

Se 'altro soggetto' specificare  

Dati di segnalazione

Luogo in cui si è verificato il fatto 

Data in cui si è verificato il fatto 

Soggetto che ha commesso il fatto

Eventuali soggetti privati coinvolti 

Eventuali imprese coinvolte 

Modalità di conoscenza del fatto 



Eventuali altri soggetti che possono 
riferire sul fatto 

Area a cui può essere riferito il fatto
  Reclutamento del personale 

  Contratti o appalti

  Concessioni di vantaggi economici comunque denominati 

  Autorizzazioni 

  Controlli o ispezioni 

   Altro

Se 'altro' specificare 

Descrizione del fatto



La condotta è illecita perchè 
(selezionare una o più opzioni)   è penalmente rilevante 

 viola il codice di comportamento o altre disposizioni rilevanti
sul piano disciplinare 

 arreca  un  danno  patrimoniale  al  Comune  e/o  altra
amministrazione 

 arreca  un  danno  all'immagine  del  Comune  e/o  altra
amministrazione 

 viola le norme ambientali o di sicurezza sul lavoro 

  costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche 

 costituisce  una  condotta  discriminatoria  nei  confronti  di  un
dipendente pubblico che ha segnalato illeciti 

 altro 

Se 'altro' specificare 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D Lgs 30.06.2003 n. 196 si
informa che: 

a) i dati saranno raccolti presso il Comune esclusivamente ai fini dell'istruttoria della segnalazione. 

b) I dati saranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza; 

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, con l'avvertenza che non fornire i dati impedisce di procedere ad un
esauriente istruttoria della segnalazione;

d) ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, i dati non possono essere comunicati a soggetti diversi da
quelli indicati al successivo punto e), salvo che la conoscenza degli stessi sia assolutamente indispensabile per la difesa
dei soggetti incolpati con la segnalazione. I dati non sono oggetto di diffusione;

e) i dati possono essere conosciuti esclusivamente dal Segretario comunale; 

f) ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato ha diritto di: 
• richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge; 
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

g) il titolare del trattamento è l'amministrazione comunale. 

h) Responsabile del trattamento è il Segretario comunale. 

Il segnalante dichiara: 

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali; 

di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false o
mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

LUOGO E DATA _____________                     FIRMA DEL DIPENDENTE _________________________________

ALLEGATO: fotocopia di un documento di identità 


