
Modulo per la segnalazione di condote illecite ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Dat del segnalante

Nome del segnalante*:

Cognome del segnalante*:

Dat e informazioni Segnalazione Condota Illecita

Periodo in cui si è verifcato il 
fato*:

Data in cui si è verifcato il 
fato:

Luogo fsico in cui si è 
verifcato il fato:

Soggeto che ha commesso il 
fato: nome, cognome, 
qualifca (possono essere 
inserit più nomi):

Eventuali sogget privat 
coinvolt:

Eventuali imprese coinvolte:

Modalità con cui è venuto a 
conoscenza del fato:

Ritengo che le azioni od 
omissioni commesse o 
tentate siano:

o Penalmente rilevant;

o Poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di 
altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

o Suscetbili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;

o Suscetbili di arrecare un pregiudizio all’immagine 
dell’amministrazione;

o Altro (specifcare)

Setore cui può essere riferito 
il fato:



Descrizione del fato*:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di at falsi, anche ai sensi e per gli efet dell’art. 76 del

D.P.R. 445/2000 e a tal fne 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 eletronica:

corruzione@kil.lusern.it con eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

N.B.: Tute le caselle contrassegnate dall’asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente. 

Informatva ai sensi dell’art. 13 – D.Lgs. 196/2003.

La informiamo che i dat personali da lei fornit saranno tratat esclusivamente per le seguent fnalità:

 Accertamento di illecit commessi da dirigent e dipendent pubblici;

 Accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.

La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicat né difusi. Il mancato conferimento dei dat

rende impossibile l’accoglimento della segnalazione. I dat sono raccolt e tratat con mezzi automatzzat e

cartacei nel rispeto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le fnalità sopra

indicate. In base alla legge Lei è ttolare di una serie di dirit, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Isttuto Cimbro quali ad esempio: il dirito di poter

accedere alle proprie informazioni e conoscere fnalità, modalità e logica del tratamento, il dirito ad

otenere l’aggiornamento, la retfcazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dat tratat; il

dirito di opporsi al tratamento degli stessi per motvi legitmi e gli altri dirit indicat all’art. 7 del D.Lgs.

196/2003.

Il ttolare del tratamento dei dat è l’Isttuto Cimbro.

Il responsabile del tratamento dei dat è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
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