
 
 Al Dirigente dell’Unità organizzativa competente 
 Camera di Commercio di Biella e Vercelli - 
 Novara - Verbano, Cusio, Ossola 
 Sede Legale: P.za Risorgimento, 12 - Vercelli 
 PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta attivazione potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis Legge 241/1990. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il   _______________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________________________ n. ________  

C.F. __________________________________________ recapito telefonico _____________________________________ 

e-mail o PEC___________________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi qualora occorra):  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/90  

CHIEDE 

l’attivazione del potere sostitutivo con emissione del relativo provvedimento, in relazione al 

seguente procedimento amministrativo non ancora concluso malgrado la scadenza del termine: 

- data e numero protocollo   ___________________________________________________________ 

- oggetto     ___________________________________________________________ 

- responsabile del procedimento ___________________________________________________________ 

- termine finale     ___________________________________________________________ 

 

           Luogo e data 

_________________________________ 

                              Firma* 

         ___________________________________ 
 

* In caso di firma autografa allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non occorre per le 
istanze sottoscritte con firma digitale). 



Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è necessario. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati 
personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti del Titolare destinatari di apposite istruzioni in 
materia di protezione dei dati personali. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del 
procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia 
di archiviazione per interesse pubblico. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli, 
con sede legale a Vercelli - Piazza Risorgimento n.12 - cciaa@pec.pno.camcom.it - 
segreteria@pno.camcom.it - tel. 0161/5981. 

Responsabile Protezione Dati personali (RPD anche DPO/Data Protection Officer) è c/o Unioncamere 
Piemonte - segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it - rpd2@pie.camcom.it - tel. 011/5669255. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

 

 


