MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore, 6
40124 Bologna
rpct@fondazioneinnovazioneurbana.it

Il/la sottoscritto/a, nome __________________________________ cognome _____________________________________
nato/a a ________________________________________________________ prov ________ il ________________________
residente in _______________________________________________________________________________ prov ________
via __________________________________________________________________________________ n. ________________
email/PEC ______________________________________________________________________________________________
tel/cell _________________________________________________________________________________________________
in qualità di:
❏ dipendente / collaboratore della Fondazione
❏ titolare di un incarico di lavoro autonomo / fornitore della Fondazione
❏ comune cittadino/altro __________________________________________________________________________
-

avendo preso visione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del
Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità e per la tutela del soggetto segnalante;

-

consapevole della responsabilità penale per il caso di condotte calunniose, diffamatorie o integranti altre
ipotesi di reato ovvero della responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile;
segnala la seguente condotta illecita/irregolare/disfunzionale

Circostanze in cui si è svolta la
condotta illecita (luogo, data, orario,
ecc.)
Persone coinvolte

Descrizione dei fatti e delle modalità
con cui ha avuto luogo la condotta
illecita

Motivo per cui si ritiene che quanto
accaduto sia in contrasto con le
normative vigenti, il Codice etico e di
comportamento, il Piano triennale
della prevenzione della corruzione e
della trasparenza e/o altri
regolamenti interni della Fondazione
Eventuali testimoni

Indirizzo per le comunicazioni1: ____________________________________________________________________________

Luogo ___________________________ Data _________________ Firma ___________________________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è
sottoscritta con ﬁrma digitale o con altro tipo di ﬁrma elettronica qualiﬁcata o con ﬁrma elettronica avanzata e se
inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione
dell’istanza a mezzo posta elettronica certiﬁcata). (Art. 65 del D. Lgs. 82/2005)

La segnalazione può essere presentata al RPCT secondo una delle seguenti modalità:
a) inviata a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo rpct@fondazioneinnovazioneurbana.it
b) inviata a mezzo posta inserendo, all’interno di una busta chiusa grande, i documenti della segnalazione e
una busta chiusa piccola contenente il nominativo del segnalante. La busta chiusa grande deve essere
indirizzata personalmente al RPCT presso la sede della Fondazione (Fondazione per l’Innovazione Urbana,
Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna) e contrassegnata come “riservata personale”

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679)
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno oggetto di
trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge, nel
rispetto di quanto previsto dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 e dalle altre normative vigenti in materia di
whistleblowing, nonché del Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità e per la tutela del soggetto
segnalante e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da Fondazione per
l’Innovazione Urbana. I dati saranno trattati da Fondazione per l’Innovazione Urbana, in qualità di titolare del
trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo ___________________________ Data _________________ Firma ___________________________________________

1

Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

