
 

 

COMUNE DI CAMPODENNO 

UFFICIO TRIBUTI 
Via delle Loze n. 1 
tel. 0461/655547 

e-mail tributi@comune.campodenno.tn.it 
pec: comune@pec.comunecampodenno.it 

Marca da bollo da Euro 16,00 

 

 

 

CESSAZIONE CONTRATTO SERVIZIO IDRICO 

(regolamento per il servizio dell’acquedotto potabile comunale approvato dal  

consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 28/02/2000 e ss. mm.) 
 
 
 
 
PERSONA FISICA  

 
 Cognome  e  nome   

 
 nato/a  a                                prov.    ________________________________________                       
 
 stato   

 
 nato  il                                   codice  fiscale   
 
 residente in                              cap                    Via   
 
 n. telefonico                             e-mail                               pec  
 
si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare le indicazioni e i prospetti per permettere di adempiere agli 

 
obblighi di legge riguardanti tutta l’attività amministrativa del Comune di Campodenno: 

 stesso indirizzo sopra indicato      altro indirizzo e-mail ______________________________________  

 altro indirizzo pec ______________________________________     

 
 
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

 
 denominazione/ragione sociale   

 
 p.iva                                    codice            fiscale   
 
 sede in                                   cap                    Via   
 
 n. telefonico  
 
 legale rappresentante                                                                         

 
 codice  fiscale   
 
 residente in                               cap                     Via   
 
 n. telefonico                             e-mail                               pec  
 

 

 

 

 

mailto:tributi@comune.campodenno.tn.it
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CHIEDE 

 

 

 di cessare il proprio contratto relativo alla fornitura di acqua potabile presso l’immobile posto in Via _______________ 

_______________________ n. _____ contatore n. _______________.  

Il contatore alla data di cessazione del rapporto contrattuale misura mc _________________.  

 Comunica che con data _________________ viene a cessare l’utilizzo dell’acqua potabile fornita per il cantiere edile 

provvisorio posto in Via _________________________________ n. ______ di cui alla concessione edilizia n. _________ 

di data _____________________. 

Altro tipo di comunicazione ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo  e  data                                          IL RICHIEDENTE 

    

 

Allegati:  

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su 
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e 
pienamente dal 25.05.2018) 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Comune di Campodenno 

 

 

 

 
 
 


