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Potere sostitutivo – Art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
 

Chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi 
a una figura interna al Gruppo di Azione Locale In Teverina che si sostituisce al 

responsabile inadempiente. 
 

Il potere sostitutivo è disciplinato dall'articolo 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale In Teverina nell’ambito dei 

procedimenti ammnistrativi a valere sulla MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER - SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della strategia SLTP ha affidato tale potere sostitutivo  al Responsabile 

Ammnistrativo e Finanziario Dott. Marco Valente.  
 

Tel. 0761.780459 
Cell. 338.2435543 

PEC: galinteverina@legalmail.it  
E-mail: raf@galinteverina.it  

 
Come richiedere l’intervento sostitutivo 

 
Gli interessati richiedono l’intervento sostitutivo compilando il modello allegato per la 

richiesta di intervento e inviandolo insieme a copia di un documento di identità al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

PEC: galinteverina@legalmail.it  
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Spett. le Gal In Teverina 

 Largo donatori del sangue, n. 12 

 

PEC 

01022 Bagnoregio (VT) 

galinteverina@legalmail.it  

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato  Prov.  il  

Residente in  Prov.  

Via  n.  Cap  

CF:  P.IVA:  

Tel.:  Cell:  

E-mail:  PEC: 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/200) 

 

chiede a codesto Gruppo di Azione Locale In Teverina un intervento sostitutivo per la conclusione del 

procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in relazione al procedimento amministrativo avente ad 

oggetto  

 

(Fornire una dettagliata descrizione del procedimento amministrativo non definito nei termini di legge, 

indicando ogni notizia utile alla sua individuazione.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Allego alla presente istanza:  

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ……………………..…..  

 

Firma ….…………………………………………….…….. 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Data ……………………..…..  

 

Firma ….…………………………………………….…….. 
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