Estremi di riferimento archiviazione

PROVINCIA DI MODENA

Via……………,n… – 41100 Modena (MO)
Tel. 059/……….. – Fax 059/…………..Pec ...........................

Prot. Gen. n.
del
Pratica Ufficio n.

AREA ……………………….
SERVIZIO………………………

Prot. n. _________

Modena, lì, _____________
Spett.le

e p.c. Spett.le

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento .………………......... (solo per i
procedimenti di avvio e di esercizio di attività di impresa) .
Comunico, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l’avvio del
procedimento, ed in particolare che:
1) l’Amministrazione competente è la Provincia di Modena;
2) il procedimento ha ad oggetto …………….……............................................................……………;
3) è competente all’emissione del provvedimento il Servizio ……………; il Responsabile del
procedimento è il Dr. ………...........…….., (tel. 059/……………..);
4) la domanda intesa ad ottenere il provvedimento amministrativo in oggetto è stata ricevuta
da questo ufficio in data ………………..;
5) Il procedimento deve essere concluso entro …………. giorni dalla presentazione dell’istanza;
6) Il ritardo nell’emanazione del provvedimento finale determina il diritto ad un indennizzo a
carico dell’amministrazione nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un
massimo di 2.000 euro.
La Provincia è tenuta a corrispondere l’indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:
a) che il procedimento riguardi l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa;
b) che il procedimento non si concluda nei termini previsti e su indicati;
c) che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo di cui all’art.2 comma 9-bis
della Legge 241/90 e sia perdurata l’inerzia dell’amministrazione. L’azione nei confronti
del titolare del potere sostitutivo deve essere presentata, dall’interessato, entro 20 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il titolare del potere sostitutivo è il Dr. ....................... il quale entro un termine pari alla
metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un Commissario.
7) Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento, può inoltre essere
proposto ricorso avverso il silenzio della Provincia, anche senza necessità di diffida

all’amministrazione inadempiente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente fin
tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del
termine per provvedere.
8) Gli atti del procedimento possono essere esaminati presso il Servizio ……………. , nei
seguenti orari di apertura al pubblico:
……………dalle ore ……. alle ore …………..;
……………dalle ore ……. alle ore …………..;
Distinti saluti.
Il Dirigente del Servizio/Resp. Procedimento
Dr. …………………

