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Settore Promozione Sociale Scuola e Cultura – Servizi Sociali 
 

Allegato B 
Utenze condominiali 

 
 

 
In relazione all’istanza presentata, con il Modello A, dal/dalla Sig./Sig.ra  
…………………………………………………………………………………….…………………, 
il sottoscritto  ……………………………………………….………, tel. …………………………., 
nella sua qualità di: 
� Amministratore 
� Delegato 
� Legale rappresentante della ditta …………………………………, esattrice dei consumi idrici interni 
dell’utenza cod. ………………………………….. intestata a ……………………….………,  
situato in via ………………………………….., n. ……, nel comune di Cerreto Guidi 
 
Visto l’oggetto della presente istanza 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il sopra citato richiedente ha sostenuto una spesa, relativa al consumo 
idrico, nell’anno 2012  di € _______________ 

Luogo e data ………………………………………................................ 
 

 
 

IL DICHIARANTE (firma) …………………………………………………… 
(allegato fotocopia di un documento di identità del dichiarante) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell'artico lo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali si informa 
che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato 
unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: 

- Rimborsi economici della tariffa del servizio idrico 
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza 
l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati 
ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno 
venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento 
nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento 
dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono 
obbligatoriamente essere conferiti; in tali casi i dati sono necessari per portare a termine le attività e i 
procedimenti amministrativi, la mancata o parziale indicazione degli stessi può comportare l'impossibilità 
di ottenere quanto richiesto; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice 
e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere 
inoltrate all’ufficio Servizi Sociali Via Vittorio Veneto n. 8 tel. 0571 906220 – fax 0571 906201. 
 


