
Al Segretario Generale
del Comune di Conegliano
titolare del potere sostitutivo
ex art. 2 della legge n. 241/1990
Piazza Cima n. 8
31015 – CONEGLIANO (TV)

OGGETTO: Richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter della L. n. 
241/1990.

RICHIEDENTE:
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………. Data di nascita …………………..
Residente in ……………….…………………………………………………………….. (………….) 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
N. Telefono ………………………………………. E mail …………………………………………..
In qualità di 1…………………………………………………………………………………………

in riferimento al procedimento amministrativo2:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
non concluso entro i termini di legge o di regolamento

CHIEDE

- l’intervento del titolare del potere sostitutivo come previsto dall’art. 2, comma 9-ter della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  affinché, entro i tempi previsti per legge si provveda alla 
conclusione del procedimento 

- l’invio della relativa documentazione
al seguente indirizzo e-mail o PEC: ………………………………………………………...
oppure
all’indirizzo  di  residenza,  come  sopra  indicato/al  seguente  indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………

_______________________ _________________________
                luogo e data firma

Allegato obbligatorio: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

1 Indicare la qualifica nel caso in cui si agisca per conto di una persona giuridica.
2 Indicare il tipo di procedimento, i riferimenti dell’istanza e/o della richiesta presentata (oggetto, numero di protocollo, 
etc.).
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante: “Codice in materia di protezione di dati personali” il Comune di Conegliano  
dà atto che i dati personali sono raccolti per finalità connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta di intervento sostitutivo.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,  
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione  
di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la  
riservatezza degli stessi.
I dati conferiti potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di richiesta di intervento sostitutivo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali connessi alla  
richiesta di intervento sostitutivo.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Conegliano (Piazza Cima  
n. 8 – 31015 Conegliano TV), mentre l’incaricato del trattamento è il personale preposto.
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