
  

      COMUNE   DI   CARZANO 
                         (PROVINCIA DI TRENTO) 
                                 Piazza Municipio, 1 
                       Tel. 0461 766021 -  Fax 0461 777208 
                     C.A.P. 38050  - C.F. e P.IVA 00291040228 
                                  e-mail:  ufficiotecnico@comune.carzano.tn.it 
                                   PEC : comune@pec.comune.carzano.tn.it 

 

 
  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

CESSAZIONE di UTENZA 
 

 
PROTOCOLLO COMUNALE 

 

 
 

DATI CONTRATTO (se presenti) 
 

Contratto di somministrazione di acqua potabile (art. 1559 Codice Civile) n. di data   

 

DATI FORNITORE 
 

Ragione Sociale   COMUNE DI CARZANO – C.F. e P.IVA 00291040228  

sede legale in   PIAZZA MUNICIPIO n. civ.   1  

C.A.P.   38050  Comune   CARZANO (    TN   ) 

 

DATI UTENTE 
 

Cognome e Nome/Ragione Sociale     

C.F/P. IVA    nato a           (       )   il     

residente in/sede legale in Via/Loc.    n. civ.     

C.A.P.     Comune    (            ) 
 

 

DATI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilarsi solo se diverso dall’utente) 
 

Cognome e Nome/Ragione Sociale     

C.F/P. IVA    nato a           (      )   il     

residente in/sede legale in Via/Loc.    n. civ.     

C.A.P.     Comune    (            ) 

 

DATI IMMOBILE 
 

Fabbricato sito in Via/Loc.     n. civ.     

Immobile destinato a:       abitazione di residenza dell’utente;   altro; 

Riferimenti catastali: foglio     p.ed./p.f n.     subalterno     

ATTENZIONE: se la parte “Riferimenti Catastali” non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle: 

 Immobile non ancora iscritto al Catasto 
 Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto 

 
 

 



 

 L’utente chiede lo slacciamento dell’utenza intestata a proprio nome. 

 L’utente comunica di voler ricevere la fattura relativa al servizio idrico al seguente indirizzo di recapito (anche mail):  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 L’utente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

codice contatore e elettronica  

pozzetto ubicazione  

mc fine contratto  

data lettura fine contratto  

note  

 
Data _________________                                  Firma dell’utente _______________________________________ 
 
 
 

 

Per informazioni e contatti (riservato al comune): 
 
COMUNE DI CARZANO   tel. 0461/766021 fax 0461/777208 
e-mail ufficio tecnico@comune.carzano.tn.it 
Indirizzo piazza Municipio n. 1 – 38050 Carzano (TN) PEC comune@pec.comune.carzano.tn.it 
 

 
*** 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Tecnico Comunale per lo svolgimento dell'attività 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 il Comune di Carzano, 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 e 

dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso il Comune di Carzano. 

 


