
 
 

Oggetto: Domanda di attivazione/cessazione/voltura allaccio a fornitura idrica 

 
Il/la sottoscritto/a  __ 

 

Nato/a a ___il _Cod. Fisc.   _ 
 

residente a_________________________Cap______ Via__________________________________                         n.   _ 
 

in qualità di [ ] Proprietario [ ] Affittuario [ ] Legale Rappresentante [ ] Altro  _ 
 

della ditta __Part. IVA _  __ 
 

con sede in Via\C.da\Piazza ____n._  __ 
 

Tel. Mail PEC  __ 
 
 

CHIEDE (barrare la casella interessata) 

 
Per l’immobile Ubicato in         n._  ___ 

 

[ ] L’ allaccio al civico acquedotto ad uso: _  

[ ] La disdetta del contratto di somministrazione.  Cod.Utenza______________ 

[ ] La voltura dell’utenza già allacciata a nome di:  _________________________________Cod.Utenza_____________ 

[ ] La sostituzione del contatore perchè [ ] GUASTO [ ] ILLEGIBILE             Cod.Utenza_____________ 
 
 

Note    
 

 
 

NOTA BENE 
 
La presente richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle 
sottoelencate modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 
 

Castellaneta, lì    
Il/la richiedente    

 

Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano, da voi forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei 
tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, 
interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della 
potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile chiedere informazioni 
e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile Dott. SICURO Giovanni, 
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