


di ATTIVARE una nuova utenza intestata a proprio nome, per le motivazioni di seguito indicate:

 USO DOMESTICO;

USO IRRIGUO: 

ALTRI USI                                      ____________                                    (specificare)

Dati necessari per attivazione e la corretta successiva fatturazione da parte degli uffici delle rispettive quote di
competenza:

Matricola del contatore installato: _______________________________

Lettura al momento della variazione: mc. __________ dd. ____________

di VARIARE di utenza intestata a proprio nome, per le motivazioni di seguito indicate: ________

da USO DOMESTICO ad USO INDUSTRIALE (es. per cantiere edile, ecc.);

da USO INDUSTRIALE ad USO DOMESTICO (es. a seguito di conclusione lavori)

da USO                                           ad USO                                        (specificare)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Dati necessari per la variazione e la corretta successiva fatturazione da parte degli uffici delle rispettive quote di
competenza:

Matricola del contatore installato: _______________________________

Lettura al momento della variazione: mc. __________ dd. ____________

Valfloriana, lì _________________

L’Utente

_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 e ss.mm. ed ii.. 

Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  nr.  196/2003 e ss.mm.  ed ii.,  La informiamo che i  dati  da Lei  forniti  attraverso la
compilazione del presente modulo verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale Lei ha
presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei
dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse.  I dati possono essere comunicati a quei soggetti
(Uffici,  enti  ed organi  della  pubblica amministrazione,  aziende  o istituzioni)  che,  secondo le  norme,  sono  tenuti  a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso. I dati possono essere diffusi mediante
pubblicazione all’albo comunale, quando ciò sia previsto e nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia. Titolare del trattamento è il Comune di Valfloriana. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Segretario
comunale. In ogni momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. nr. 196/2003 e ss.mm. ed ii., rivolgendosi al Segretario comunale.


