Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Domanda di Intervento per Inerzia del Responsabile del
Procedimento
ai sensi della L. 241/1990 art. 2 comma 8 e 9 “Decreto semplificazioni e sviluppo” convertito con
modificazioni nella L. 35 del 4 Aprile 2012 e del D.lgs 33/2013 art.35, lettera m, “Decreto trasparenza”

0 2 0 8 0 0 0 5
Al Responsabile del Potere Sostitutivo dell'Unione Valdera
Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

Sesso

Codice Fiscale

Prov

il

in Via/Piazza
Email

nato/ a
residente a

Cap

numero
PEC

Tel.

Tel.Cell.

In qualità di:
Diretto Interessato
Legale rappresentante dell'Impresa/associazione/ente
con sede a

in via

numero

Altro

CHIEDO
l'intervento del titolare del Potere Sostitutivo dell'Unione Valdera , affinchè , entro la metà del
tempo previsto originariamente, provveda alla conclusione del procedimento.
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

Unione Valdera – C.F/P.IVA 01897660500 – Internet: http://www.unione.valdera.pi.it
Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI) Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771
E-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

DICHI ARO
che in data

sono decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento:

•

Oggetto (Es: “Domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica”)

•

Presentato il

•

Numero di Protocollo (Facoltativo):

•

Servizio Interessato:

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 Dlgs n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato per
dare esecuzione al presente procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio dell’Unione Valdera e del suo Comune, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 Dlgs n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
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 Dott. Maurizio Salvini tel . 0587 299582 e-mail
m.salvini@unione.valdera.pi.it

Data

Firma

