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Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIAN O TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPAR ENZA (2017-2019)                            

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” DI VERCELLI 
      

Alla Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione  

 
Il presente modulo è da inviare entro il 27 gennaio 2017 alla seguente mail: 
anticorruzione@aslvc.piemonte.it oppure via PEC all’indirizzo: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
È ammesso anche l’invio tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, dott.ssa Lista Maria – Corso Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli 

Cognome e nome ………………………………………………………………..……………………………… 

tel./fax …………………………… e-mail …………………………………….….…………………………… 

Eventuale ente-associazione- impresa rappresentata (indicare la denominazione di: organizzazione sindacale, 
di associazione o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti locali) 

……………………………….………...……………………….………………………………..……………… 

sede: …………………………………………………………………………………………………………… 

specificare il ruolo ricoperto nel sopra citato ente - associazione o impresa 

…………………………………………………………..………………………………………………………. 

Osservazioni e/o proposte: 

………………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………… 

Data        Firma 
 
N.B. Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato il presente modulo deve essere inoltrato 
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 
• S’informa che i dati personali che La riguardano e da Lei forniti saranno trattati dall’Azienda mediante 

supporto cartaceo e/o mediante strumenti automatizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di tutela dei dati personali, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

• Il trattamento dei dati è effettuato per adempiere alle finalità della seguente consultazione pubblica. 
• Titolare del trattamento è l’A.S.L. “VC” di Vercelli, nella persona del Direttore Generale. 
• Responsabile del trattamento è la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Lista Maria. 

 


