
________________________________________________________________________________ 

 

AL SEGRETARIO COMUNALE  

IN QUALITA’ DI TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO  

DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO  

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di intervento sostitutivo per la conclusione di un procedimento 

amministrativo. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il ___/___/_____ 

a _________________________ (___) residente a  __________________________________________ 

cap _______________ Prov.(___) Via ____________________________________________ n° _____ 

codice fiscale ____________________________ recapito telefonico __________________________ e/o   

e-mail _________________________________ in qualità di (nel caso di rappresentanza di enti o 

associazioni: indicare il titolo) ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente/Fondazione/Ditta ________________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA ________________________________ 

telefono _______________________________________ e-mail ________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________  

P R E M E S S O 

che in data ________________________ ha presentato al Comune in indirizzo una richiesta di avvio del 

procedimento di ______________________________________________________________________ 

di competenza dell’Ufficio ____________________________________________________________ 

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:  

C H I E D E 

alla S.V. in qualità di Titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 9-bis, della L. 241/1990, 

l’attivazione del potere sostitutivo e quindi la tempestiva conclusione del procedimento sopra richiamato.  

A tal fine dichiara di essere informato/a ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del Regolamento UE n.679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente viene resa.  

data …………………………  

                                                                                               Il Richiedente ……………………………… 
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________________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) per il trattamento di dati personali per la gestione della richiesta 
di attivazione del potere sostitutivo 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CUSANO MILANINO che Lei potrà contattare 

ai seguenti riferimenti:   Telefono: 02 619031  - E-mail: segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it 

Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge 
connessi alla richiesta di attivazione del potere sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come 
previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge 
connessi e strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel 
procedimento in essere. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento non 

consentirà di comunicarle l’esito del procedimento correlato alla sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento 

effettuato, nei limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati 
ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Cusano Milanino, li ________________  

Firma per esteso e leggibile per presa visione   ____________________________________ 
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