
Comune di: ________________________ N. ____________

Utenza domestica Utenza non domestica
Il sottoscritto*:
Nome:   ____________________ Cognome:   _______________________

Nato a :   ____________________ Prov.:  ________ in data:   ____________

Residente in Via: _______________________________________ n.: _____  

Città:  ________________________________  Prov.: _____  CAP:  _______

Denominazione Sociale**:   _________________________________________

Telefono:  _______________   C.F/P.IVA.***:   ____________________________
* Nel caso di utenza non domestica è il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante

** Solo in caso di utenza non domestica

*** Nel caso di utenza non domestica inserire la P.IVA

dichiara di essere iscritto ai fini del tributo dovuto per legge per la civile abitazione /insediamento 
produttivo:

Via: _______________________________________ n.: _________________  

Città:  ________________________________  Prov.: _____  CAP:  _______

Intestatario Tributo  __________________________________________

Codice Utente/ C.F. Intestatario:   __________________________________

______________________________________________________________

Data:   ____________________ Firma: ________________________
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Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al 
suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di 
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p.,  che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Se avete ricevuto 

questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci telefonicamente allo

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 (codice privacy)

I suoi dati sono stati da lei forniti nel contesto di precedenti rapporti ovvero acquisiti presso elenchi o documenti pubblici. Verranno trattati dall'azienda in 
forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati esclusivamente presso la nostra azienda o presso i soggetti da noi incaricati. La società 

garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati e la possibilità di richiedere la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. 
L'impresa ha facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art 7 del D lgs n.196/2003 ed in particolare di opporsi in tutto o in parte al trattamento contattando il 

responsabile trattamento dati presso Rea Spa. Loc. Le Morelline Due - Rosignano Solvay - Tel. 0586/76511 e Fax 0586/765127.

0586. 76511
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