Al Difensore Civico
della Regione Piemonte
Piazza Solferino, 22
10121 Torino

0B

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Il/La sottoscritto/a
(Nome e Cognome)
Nato/a
Codice Fiscale
Residente
Comune – C.a.p.
Provincia
Stato
Telefono
E-mail

2.

Quale è l’Amministrazione o l’Ente interessato dalla Sua segnalazione?

Amministrazioni periferiche dello Stato



Amministrazione regionale



Azienda sanitaria locale



Comuni



Provincia



Altri organismi pubblici



3.

Quale é il settore interessato dalla questione?


SANITA’ e OSPEDALI



ASSISTENZA
 Domiciliare
 Economica
 Da disagio sociale
 Emergenza abitativa
 Altro



DISABILITA’
 Abbattimento barriere architettoniche
 Ausilii
 Scuola
 L. 104/1992 disabile vittima di reato
 Altro



ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E PENSIONI
 INPS
 INAIL
 Altro



INVALIDITA’ CIVILE
 Permessi lavorativi ex Legge 104/1992
 Provvidenze economiche
 Lavoro, collocamento L. 68/1999
 Circolazione automobilistica
 Altro



TRASPORTI E VIABILITA’






Trenitalia

Gruppo Torinese Trasporti
Comuni
ANAS s.p.a
Regione (Direzione trasporti e viabilità)
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Altro



LAVORO
 Concorsi
 Procedure di avviamento al lavoro
 Altro



SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE
 Contributi
 E.Di.S.U.
 Trasporto scolastico
 Altro



URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI
 Piani regolatori
 Altro



EDILIZIA CONVENZIONATA – ATC
 Assegnazione
 Decadenze, occupazione senza titolo
 Gestione condominiale e manutenzione


Altro



IGIENE PUBBLICA E INQUINAMENTO
 Rifiuti

Rumori

campi elettromagnetici
 Fumi ed immissioni
 Altro



FISCALITA’
 Bollo Auto
 Statuto del contribuente
 Fiscalità locale (TOSAP, TIA, IPT)
 Diritto di accesso e all’informazione
 Altro



PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
 Intervento e partecipazione alle procedure amministrative
 Accesso a documenti amministrativi
 Conclusione del procedimento (termini e motivazione)
 Altro



TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA



NOMINA DI COMMISSARI AD ACTA
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4.

Quale è la decisione, il provvedimento o il fatto all’origine della Sua richiesta di
intervento?

Quando è stata presa tale decisione o quando le è stata notificata?

Se si tratta di un fatto, quando è avvenuto?

5.

Che cosa considera che l’Amministrazione, Organo o Ente abbia fatto di sbagliato?

Ritardo ingiustificato



Mancata risposta



Discriminazione



Omissione



Altro



6.

Secondo Lei, cosa dovrebbe fare l’istituzione o Organo per risolvere il suo problema?
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7.

Ha già contattato tale Istituzione o Organo al fine di ottenere la risoluzione prima di
rivolgersi al Difensore civico?

Se si, specificare quali azioni sono state intraprese.

8.

Sono state proposte istanze di ricorso amministrativo nei riguardi delle
Amministrazioni dello Stato o regionali?

Se si, specificare quali azioni sono state intraprese

9.

L’oggetto della Sua contestazione è già stato trattato da un Tribunale o è ancora in
stato di pendenza?

Se si, specificare i fatti e/o allegare i documenti

10. Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione

dei dati (General Data Protection Regulation c.d. GDPR) dell'Unione Europea.
L’obiettivo della nuova normativa è quello di rendere uniformi in ambito UE le regole
relative alla raccolta, all’utilizzo, alla protezione ed alla condivisione dei dati personali.
Pertanto si informa che i dati raccolti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal
suddetto Regolamento e per le finalità previste dalla normativa.
La nostra Informativa sulla privacy è consultabile al link indicato di seguito:
www.cr.piemonte.it/web/privacy
Informativa riguardante le segnalazioni pervenute presso l’Ufficio del Difensore civico regionale

Il sottoscritto prende altresì atto che:
•
•
•
•

il ricorso al Difensore civico é totalmente gratuito;
il Difensore civico non può rimettere in discussione un qualunque provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria, né avviare interventi se vi é in corso un procedimento avanti al
Giudice;
l’attività del Difensore civico non interrompe né sospende termini di decadenza di
eventuali diritti né di prescrizione di azioni giudiziarie civili, penali, amministrative e
tributarie;
Il Difensore civico in totale autonomia valuta se i fatti esposti giustificano o meno
un suo intervento.
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•

•

In pendenza della trattazione della pratica il cittadino non può avere accesso agli
atti ed alla corrispondenza dell’Ufficio riguardanti l’intervento richiesto. Tale
materiale potrà invece essere consultato successivamente alla conclusione
dell’intervento.
I provvedimenti assunti dal Difensore civico non sono suscettibili di contestazione
ed eventuali sollecitazioni ulteriori del richiedente l’intervento sono da
considerarsi come irricevibili.

Luogo e data …………………………………………………

Firma…………………………………………………
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