
COMUNE DI ALTOPASCIO

UTENTE INDIRETTO (utenza condominiale)

AMMINISTRATORE:

nomecognome

codice fiscale 

CF del condominioCondominio

il consumo idrico lordo 2021 a carico del richieden e chete è stato pari ad euro

il pagamento del suddetto importo (barrare una delle seguenti opzioni):

 è stato regolarmente effettuato;
 risultano delle morosità

Modalità erogazione rimborso:

Barrare una delle seguenti opzioni:

Assegno da spedire all'indirizzo riportato qui di seguito:

Bonifico sul numero IBAN riportato qui di seguito

A TAL FINE ALLEGA:

 •

 

solo nel caso di utenza aggregata/condominiale, deve essere allegata copia del documento di

  

identità 

 

dell'Amministratore 

 

di  

 

Condominio 

 

o 

 

dell'intestatario 

 

dell'utenza 

 

in  

 

corso 

 

di  

 

validità 

 

e

  

copia dell'ultima fattura intestata all'utenza aggregata/condominiale;

Data

IL DICHIARANTE
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Indirizzo Condominio

Deduzione in bolletta - obbligatorio in caso di morosità - indicare il codice cliente

emenchetti
Macchina da scrivere
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Art. 46, DPR n. 445/2000)



Pagina 2 di 2

emenchetti
Macchina da scrivere
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI
Art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Altopascio a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Comune di Altopascio, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 24, Cap. 55011; Email:informa@comune.altopascio.lu.it;  PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; Centralino:0583.216455), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalitàprevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste  dal D.P.C.M. 13 Ottobre 2016e  dalla Deliberazione n. 5 del 17.02.2016 modificata dalla Deliberazione n. 12 del 27.04. 2018 , in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessiall'esercizio dei propri pubblici poteri, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi perscopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di svolgerel'attività correlata. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della domanda saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Idati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessariocomunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti daldiritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri datipersonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 679 del 2016). 
L'interessato ha altresì ildiritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.

I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376803074; Email:consulenza@entionline.it.
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