RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9BIS, DELLA L. 241/1990

AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

La/il sottoscritta/o COGNOME NOME
NATA/O a
RESIDENTE a
N.
EMAIL

il
PROV. ( ) VIA
TEL.

DICHIARA
- Di aver presentato a codesto Comune l’istanza assunta al protocollo con il
n
.. del
., il cui procedimento ad oggi risulta non ancora
concluso, nonostante sia decorso il termine di giorni
per la sua
conclusione.
- Di aver depositato tutta la documentazione necessaria per l’adozione del provvedimento
finale.
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, L. 241/90,
di evadere la richiesta sopra specificata con le modalità ed entro i termini fissati dalla
legge.
Chiede, altresi, che le comunicazioni relative alla presente richiesta siano effettuate:
□ a mezzo P.E.C. all’indirizzo:
..
..;
□ a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
..;
□ a mezzo posta all’indirizzo:
..;
Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative
previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445. in caso di dichiarazioni false, falsità in atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Dichiara, altresì, di
renderei dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non
veritiera (art.75 D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l’Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall’art.71 D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
Principi applicabili

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente potere sostitutivo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedente
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, l'ente Comune di Chianciano Terme, in qualità di Titolare del Trattamento,
fornisce le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
Carte identità od altro documento di identità
Dati anagrafici
Dati di contatto: telefono, e-mail...
Dati utente: Indirizzi IP
Immagini personali
Non sono previsti trattamenti di dati sensibili
I dati raccolti saranno trattati in adempimento di un obbligo legale ( Interesse pubblico - attività amministrativa) e saranno oggetto di:
Raccolta; Registrazione; Conservazione; Consultazione; Uso
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per : Termine fissato dalla normativa di settore
Maggiori ed ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia ai
seguenti link:
www.comune.chianciano-terme.si.it ,
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante italiano della protezione dei dati:
www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Luogo e data ........................................... Firma ..............................................................

