
 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

                    Al Segretario Generale del 

Comune di Civitavecchia 

Avv. Pompeo Savarino 

Piazzale P. Guglielmotti n. 7 

00053 Civitavecchia (RM) 

                                                                comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SOSTITUTIVO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a …………………………….……. 

il ………………… residente a ……………………………Via …………………………….. n. …… 

tel./cell. ………………………..……... fax …………..……………….., estremi del documento di 

riconoscimento (che si allega in copia) nella sua qualita’ di …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 9 bis della Legge n. 241/90, con la presente chiede 

l’intervento sostitutivo con emissione del relativo provvedimento, in relazione al procedimento 

amministrativo avente ad oggetto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

avviato in data …………………….... prot. n. ……….……………… ed avente come termine finale 

il …………………………….., non ancora concluso. 

 

 

 

Lì, …………………………………. 

 

 

Firma ………………………………………….. 

 

 



 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con 

finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento in 

oggetto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in 

tema di procedimento amministrativo, riguardante soggetti fisici legati alle istanze di intervento sostitutivo 

che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 

stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 

potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

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

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

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

di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, 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. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far 

valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it. 

Il soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità. 

 

 

 

Data          Firma 


