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LEI IURA ED ESAZIONE CONTATORI ACQUA E CALORE DAL 1924

CAMBIO INTESTAZIONE UTENZA ACQUA POTADILE
TUTTI I CAMPI SONO ODDLIGATORI

DATI USCENTE (allegare documento)
CODICE UTENTE:
NOME E COGNOME
INDIRIZZO UTENZA
DATA VOLTURA
LETTURA DEL CONTATORE:

RECAPITO ULTIMA BOLLETTA (In caso di mancato indicazione la bolletta sarà inviato all'indirizzo dell'utenza)

DATI SUDENTRANTE (allegare documento)
NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE
RECAPITO (indicare solo se diverso da quello dell'utenza)

I I I

CODICE FISCALE/PARTITA IVA:

I 1

I I I I I I I I

"in cosa di P. IVA indicare PEC e CODICE UNIVOCO ( Eventuale):

E-MAIL
consapevole delle Sdfl/10111 penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di dati falsi e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DAR. n° 445/2000 sotto le proprie responsabilità dichiara di essere:

DOMESTICO RESIDENTE
INDICARE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE*:
1)0

2)

3)

410

6)0

3)

7)0

maggiore o uguale a 8)

*LA MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI COMPORTERÀ L'ATTRIBUZIONE DELLA TARIFFA CON NUCLEO 3 COMPONENTI STANDARD COME STABILITO DA PUBLIACQUA S.P.A.

L'applicazione della tariffa differenziata in base al numero dei componenti del nucleo familiare sarà applicata dal momento in cui l'ente erogatore darci disposizioni in merito.

DOMESTICO NON RESIDENTE
FONDO

DATI PROPRIETÀ (allegare documento)
NOME E COGNOME/ RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
CODICE FISCALE/PARTITA IVA:

I

t

I

I

l

"in caso di P. IVA indicare PEC e CODICE UNIVOCO ( Eventuale):

E-MAIL
SI ricorda che eventuali bollette insolute precedenti a questa coltura rimarranno a carico dell'utenza fino al completo saldo. Il presente modulo dovrà essere inoltrato presso il nostro ufficio tramite posta
ordinaria, fax o e-mail allegando la fotocopia di ogni documento di identità FRONTE/RETRO. (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000)
IMOrinventior Legatane ornar/Virarsi AlvatoS.r.1 con sede legale m Va E VAntiochla 9/11 —Nenie—CE e PJ. 617€4460481, In guaita di titolare dei trauamento (in seguitagtolarM,La informa ai sensi dell'ari. 13 Regolammo UE n.2016/679 (In multa;GDPW1 che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti I dati raccolti saranno trattati In modo lecitn secondo pdodpl di corrette:2a, neità, trasparenza e di tutela delta Vostra Osenateaa e delVostri didttl. I dati saranno organtaali e consigvad In ardiM informatici e/o cartacei nel dspetto delle tegole di
dservatera e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disoosiffinl interne e saranno utili/iati per Yelaborazione/predisposizione delle bollette acqua.
Il contecimento dei dati èobbligatorio per tuttnquanto ddliesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale dfiuto a fomidi in tutto o In parte può dar luogo all'impossibili0 perla Scrivente dl dare menakineal contratto° di svolgete correllamentelutti gli adeMpirnerdi
i dati rattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio in occasione delle operazioni di tranamento dei Vostri dati personali, e saranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavi:neanchesuccessivamente per lispletamento Mari gli adempimenti di legge.
Relativamente al dati personali medesimi lei pio esercitare i diritti previsti dall'an. 15 dalGOPFI (riportati sul sito internetmvvallbresialvarolt) rivolgendosi al Titolare del iBtlarrientOttamfte raccomandata a.r. a VilloreslAlvam SII -Via E D'Antiochla 9/11 — Firenze oppure t/ama° email alrindirrmn
infocavilloresialvaro.tt

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

in qualità di conferente incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 della Legge
Il sottoscritto
196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l'elaborazione della bolletta acqua con particolare riferimento al dati"sensibilr

Firma dell'uscente

Firma subentrato

Firma proprietario

Dichiarazione dati anagrafid relativi alla residenza
Presa visione dell'informativa ai sensi e per un'uni dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (Vini") in meritoaltrattamentodei dati penonall (presente nella sua completezza sul sito intemet www.villoresialvarmith dichiaro di essere stato Informatoche
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatid, esclusivamente nell'ambito del procedimento per II quale la presente dichiarazione viene resa, sono consapevole che, qualora la dtMlarazIone fosse Incompleta °priva dei documento
d'identità allegato, non sarà possibile da pane dellal/filarcisi Alvaro ari attribuire la corretta tariffa iddca.

