COMUNE DI DRO
Provincia di Trento
Via Torre, 1 – 38074 Dro (TN)
www.comunedro.it

RICHIESTA DI RIMOZIONE MISURATORE DEL SERVIZIO IDRICO
Misuratore n° __________

Dro, _____________________

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ______________________________ il _____________________________
residente a ____________________ in via ___________________________ n. ____
in qualità di proprietario dell’immobile, sotto la propria responsabilità,
in nome e per conto della ditta __________________________________________,
avente sede legale in ____________________ via _____________________ n. ___,
C.F./P.I. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
CHIEDE
la rimozione del proprio misuratore n° _____________________ relativo all’utenza
del servizio idrico per l’abitazione/attività ubicata nel Comune di Dro, in
via __________________________________ n. _____ attualmente
intestata
al
soggetto ______________________________________________.
firma: _________________________
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti
dall’Ufficio Tributi per lo svolgimento dell'attività di Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri in esecuzione di un compito o
di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Dro con sede a Dro in via Torre 1 (e-mail municipio@comune.dro.tn.it, sito internet
www.comunedro.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l’Ufficio Tributi.

Spazio riservato al Comune

Chiuso il _____________________________
Lettura mc. _______________________________
Firma dell’idraulico _________________________
COMUNE DI DRO
VISTO: per ricevuta
Data: ________________

Firma: _______________________
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