COMUNE DI TROPEA- Al Responsabile Area n. 3
-Lavori ed Appalti Pubblici-Servizi Informatici
Largo Padre di Netta n. 4 - protocollo.tropea@asmepec.it

OGGETTO:
Comunicazione
autolettura
UTENZA:______________ Matricola
rilevabili in fattura)

dei
consumi
idrici
relativi
all’n°
Contatore n°:______________(obbligatori e

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ___________________
il _____________ e residente a ________________________ CAP __________ via/piazza ___________
___________________________________ n° civ. _____ C.F/P.I. _______________________________
(obbligatorio per le utenze non domestiche)

P.E.C. _______________________________ mail __________________________________________
(obbligatoria per le utenze non domestiche )
Tel. ____________________ Indirizzo Utenza _____________________________________________
COMUNICA i seguenti consumi alla data odierna e/o dati e notizie relative alla fornitura
Lettura del contatore- metri cubi

DATI CATASTALI:
FOGLIO ______PART ______SUB _______

Per eventuali comunicazioni, guasti o segnalazioni si prega di barrare l’apposito spazio
.

 il misuratore non funziona e non gira
 utenza priva del servizio di fognatura e depurazione
 La Matricola Contatore non è esatta ed indica l’esatta

Matricola:_______________________ ed
allega copia autorizzazione/comunicazione di sostituzione e/o installazione prot.________
del__________;

 L’utenza risulta cessata/estinta alla data del____________________ come comunicato

con lettera

prot._______________del_________________(allegata);

 L’utenza

risulta VOLTURATA dal______________ come comunicato con lettera prot.________
del____________(allegata) a Sig/Sig.ra: _____________________________________________
nato/a _________________________il _____________ c.f:____________________________ e
residente a ______________ CAP _______via/piazza __________________________ n°civ. __

 altro __________________________________________________________________________
DATA ________________________________
N.B. si prega di allegare documento d'identità e foto contatore

Firma

_
Firma per esteso e leggibile

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – L’invio e la sottoscrizione del modello autorizza il Comune al trattamento dei dati personali Ai
sensi del Codice sulla privacy s'informa che: - 1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di gestire i rapporti con
l'Utenza e di esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte - 2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito, manualmente o con il sistema
informatizzato, secondo correttezza, liceità e trasparenza e, comunque, nel rispetto del citato D.Lgs 196/2003 - 3) E' facoltà esercitare i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/2003. 4) Alcuni dati potrebbero essere utilizzati con riferimento ai tributi comunali e/o trasferiti per motivi d’ufficio alla società di
supporto e/o concessionaria del Comune o ad altri uffici dell’ente.

