COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14
sito web: www.comune.moriago.tv.it

RICHIESTA DI RECESSO DAL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE
Dati richiedente
Via

n. civ.

Comune

Prov.

Cap.
Tel.

Dati utenza
Comune di
Via

n. civ.

Codice utente
Lettura mc

tel.
matricola

data

Cessazione
dal
Dati proprietario
Via
Comune

n. civ.
Prov.

Cap.
tel.

Recapito fattura a saldo
Via

n. civ.

Comune

Cap.
Prov.

Note:

Per comunicazioni ed eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune di Moriago della Battaglia (tel. 0438.890820)
Il Tecnico Incaricato ____________________
Data ________________________

Il Richiedente
____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati per esclusive finalità
di gestione del rapporto contrattuale e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I dati sopra indicati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto informatico e potranno essere comunicati ad altri
soggetti in esecuzione di obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione del rapporto contrattuale. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio per quanto attiene l’assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l’eventuale rifiuto
al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto
medesimo. Titolare del trattamento è lo scrivente Comune di Moriago della Battaglia. In relazione ai dati sopraddetti l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 con le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto citato, rivolgendosi
presso la sede municipale di Moriago della Battaglia, in Piazza della Vittoria n. 14. La sottoscrizione della presente richiesta implica
consenso espresso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sopra specificate.

Il Richiedente
____________________________
INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA:
Responsabile del Servizio n. 2: Marika Pillon (tel. 0438.890822 - email: comune@comune.moriago.tv.it)
Ufficio Tributi: tel. 0438.890820 – fax 0438.892803 – e–mail tributi@comune.moriago.tv.it
Orari di ricevimento del pubblico:
- lunedì: 8.30 - 12.30;
- mercoledì: mattina 8.30 - 12.30, pomeriggio 15.30 - 18.30;
- venerdì (solo per ritiro sacchetti secco): 8.30 - 12.30.

