Al Segretario Generale
del Comune di Mira
OGGETTO: Richiesta di intervento sostitutivo per la conclusione di un procedimento amministrativo.

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il
C.F.
nella sua qualità di
indicare il titolo)
dell’ente/associazione/ditta
con sede a
tel

a
e residente in
via
tel./cell.
(nel caso di rappresentanza di enti o associazioni:

via
e-mail o P.E.C.

PREMESSO
ha presentato al Comune di Mira una richiesta di avvio del

Che in data
procedimento di

di competenza dell’Ufficio (facoltativo)
e alla quale è stato assegnato il numero di protocollo (facoltativo)

.

Che tale procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il giorno
e che a tutt’oggi non è stato concluso con l’emanazione del provvedimento atteso,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della legge 241/1990, l’attivazione del potere sostitutivo e quindi
la tempestiva conclusione del procedimento sopra richiamato.

Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
, lì

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.
General Data Protection Regulation).
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE (G.D.P.R) n. 679/2016 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione
dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati si informa che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e

sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare
l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono
riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali,
secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA
-

