
 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Domanda di intervento per inerzia del Responsabile del procedimento 
(ai sensi della L. 241/1990, articolo 2)

AL RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO DELL’UNIONE VALDERA

Via Brigate Partigiane n.4 – 56025 – Pontedera (PI)

EMAIL info@unione.valdera.pi.it – PEC unionevaldera@postacert.toscana.it 

Io sottoscritto/a    Cognome____________________________  Nome_______________________________

nato/a a   ______________________________________________      il______________________

residente a     _________________________________________________________   Prov (________)

in Via/Piazza     ___________________________________________________________  n. __________

email    _______________________________________________   Tel. ____________________________

PEC ___________________________________________________

in qualità di:

o  Diretto interessato

o  Legale rappresentante dell’impresa/associazione/ente ______________________________________

con sede in _____________________________ Via/Piazza _______________________________________

n. ____________         Codice fiscale/Partita IVA ______________________________________________

CHIEDO

l’intervento del titolare del Potere Sostituivo dell’Unione Valdera, affinché, entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, provveda alla conclusione del procedimento sotto indicato.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000,

DICHIARO

che in data _______________ sono decorsi  inutilmente i  termini  di  conclusione del  procedimento sotto
indicato:
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ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

OGGETTO del PROCEDIMENTO (esempio “Domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica”:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

presentato in data ____________________________________________

numero di protocollo (facoltativo) ________________________________

servizio dell’Unione Valdera interessato _____________________________________________

eventuali note:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di intervento del 
responsabile del potere sostitutivo. 
I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera o dei Comuni aderenti coinvolti nella richiesta di 
intervento; essi potranno inoltre essere comunicati a terzi interessati alla richiesta stessa.
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Segretario generale dell’Unione Valdera
– riferimenti telefono 0587.299.56 – email urp@unione.valdera.pi.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito
dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117 )

Si allega copia documento di identità del richiedente in corso di validità.

Luogo e Data ____________________________________                    

Firma del richiedente _________________________________
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