
Al Segretario Generale 

   Comune di Giugliano in Campania                                   

Corso Campano, 200 

80014 Giugliano in Campania (NA) 

e-mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 

 

 

Oggetto: richiesta di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e 

s.m.i. e dell’art. 8 del Regolamento in materia di atti e procedimenti amministrativi  del Comune di 

Giugliano in Campania,  approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 45 del 03.10.2013. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  cognome ……………………………………………………….…nome……………….………………………………….. 

nato/a a..………..………………………………(prov……...) il ……………………………residente in………………………………..………  

(prov.…….) via ………………………………………n. ………………..…..e-mail…………………………………tel.…………………………… 

cell…..………………............fax……………………………… 

DICHIARA 

- Di aver presentato a codesto Comune l’istanza acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n. 

________del_____________, il cui procedimento ad oggi risulta non ancora concluso, nonostante sia 

decorso il termine  di giorni  (in cifre) ___________________ (in lettere) _________________ per la sua conclusione. 

                                                  

- Di aver depositato tutta la documentazione necessaria per l’adozione del provvedimento finale. 

Pertanto, con riferimento a quanto in oggetto indicato 

CHIEDE 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo, di evadere la richiesta sopra specificata con le modalità 

ed entro i termini fissati dalla legge; 

CHIEDE, altresì, 

che le comunicazioni relative alla presente richiesta siano effettuate: 

( apporre una X nella casella corrispondente) 

□ a mezzo P.E.C. all’indirizzo: _______________________________________________________________; 

□ a mezzo posta ele<ronica all’indirizzo: ______________________________________________________; 

□ a mezzo posta all’indirizzo: _______________________________________________________________; 

DICHIARA, altresì, 

- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 

n.445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità; 

- di rendere i dati sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della decadenza dai benefici 

conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75 

D.P.R.445/2000) e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti 

dall’art.71 D.P.R. 445/2000; 

- di essere informato/a  e da’ il proprio consenso autorizzando il Comune di Giugliano in Campania al 

trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità connesse alla procedura “de 

qua”, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ed 

in ottemperanza del Regolamento EU 2016/679. 

 

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

 

Luogo e data ........................................... Firma .............................................................. 

 


