Modulo per la segnalazione (art. 8 Codice di Comportamento ASI)
Note Generali:
La segnalazione non esonera il soggetto che la presenta dalla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei fatti penalmente
rilevanti e delle ipotesi di danno erariale.
La segnalazione non riguarda lagnanze di carattere personale.
Sulle modalità di gestione della segnalazione si veda il Codice di Comportamento ASI e il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione.
Modalità di compilazione:
La segnalazione può essere presentata in forma anonima.
Nel caso di segnalazione non anonima, le generalità del segnalante sono trattate secondo i criteri di riservatezza di cui all'art. 54-bis del
D. Lgs. 165/2001.
Non saranno trattate segnalazioni non circostanziate (il form prevede la compilazione obbligatoria di alcuni campi).

Nome

Cognome

Data di nascita

Sede di

UO

Qualifica

Indirizzo e-mail

Tel.

SEGNALAZIONE
Giorno in cui si è venuti a
conoscenza del fatto

E' la prima volta che si segnala il fatto?
SI

Periodo in cui si è
verificato il fatto
Se no, specificare quando e a chi sono state fatte la precedenti segnalazioni

NO

Potenziale
natura del fatto
Spiegare perché si ritiene che il fatto in questione costituisca un illecito?

Descrivere come se ne è venuti a conoscenza del fatto

Si è a conoscenza dell'autore del fatto?
SI

NO

Autore
del fatto

Ci sono altri soggetti che possono riferire sul fatto?
SI

Se sì quali?

NO

Documentazione a comprova del fatto segnalato
Si allegano documenti a comprova del fatto segnalato?
SI

Elenco dei documenti allegati

NO

Ulteriori documenti utili non disponibili al segnalante
(indicare l'ubicazione)

Si può evincere la propria identità dai documenti precedentemente allegati?

SI

NO

Se si, indicare da quali documenti

Invia modulo per e-mail

Data

Azzera i dati

Stampa modulo

Firma

Si informa che , ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'Agenzia Spaziale Italiana tratterà i dati personali da lei forniti nel rispetto della
normativa vigente.

