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Comune di Besenello – Servizio acquedotto –  

   COMUNE DI BESENELLO 
   PROVINCIA DI TRENTO 
   Via Degasperi, 5 
   38060 Besenello (TN) 
   Tel. 0464-820000 – Fax. 0464-820099 
   E-mail: segreteria.utc@comune.besenello.tn.it 
   E-mail: reti@comune.besenello.tn.it   
 
 

 
  

IL SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE DI RECEDERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 RECESSO/DISDETTA 

PROTOCOLLO 

DATI IMMOBILE 
Fabbricato sito in Via/Loc. ____________________________________________________ nr. _________ 
CAP ____________ Comune ____________________________________________________ ( _______ )  

DATI CONTATORE 
Matricola ___________________________________ Lettura ____________________________________ 
Ubicazione ____________________________________________________________________________ 
 

 

DATI CONTRATTO  
Contratto di somministrazione di acqua potabile nr. ____________________ di data __________________ 
 

DATI UTENTE (intestatario fornitura) 
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 
Nato a __________________________ ( ____ ) il __________ C.F./ P.IVA _________________________ 
Residente/Sede legale in Via/Loc. _____________________________________________ nr. _________ 
CAP ___________ Comune ______________________________________________________ ( _____ ) 
Tel. ____________________ Cell. ______________________ E-mail _____________________________ 
In qualità di: 

 PROPRIETARIO 

 TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE  

 COMODATARIO con contratto regolarmente registrato  

 RAPPRESENTANTE LEGALE  

 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

 ALTRO _____________________________________________________ 
 

mailto:segreteria.utc@comune.besenello.tn.it
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DICHIARA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDE ATTO CHE 
 

- L’effettiva cessazione degli addebiti è subordinata alla materiale esecuzione della presente richiesta. L’amministrazione darà luogo 
alla richiesta dell’Utente, ma non risponderà dei ritardi di esecuzione dovuti a cause di forza maggiore o all’impossibilità di accedere 
al contatore; si riserva anzi di addebitare all’Utente le spese sostenute per ogni tentativo di esecuzione effettuato infruttuosamente. 

- L’amministrazione si impegna ad eseguire l’operazione entro 30 giorni lavorativi. 
- Al fine della restituzione degli eventuali rimborsi è tenuto a comunicare un recapito e a comunicare eventuali variazioni dello stesso 

nei due anni successivi. La mancata comunicazione di quanto sopra esonera l’amministrazione da ogni ulteriore indagine connessa 
alla restituzione di quanto dovuto. 

- L’Utente della fornitura è tenuto a pagare il corrispettivo della fornitura fino al momento in cui sarà resa disponibile l’esecuzione della 
sospensione e solleva l’ente gestore da ogni responsabilità inerente al relativo addebito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Titolare del trattamento Comune di Besenello, con sede a Besenello, via Degasperi 5, e-mail 
segreteria@comune.besenello.tn.it, sito internet www.comune.besenello.tn.it 

Responsabile della protezione 
dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it  

Finalità  Incarico ed esecuzione lavori affidati 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari Operatore economico incaricato dell’esecuzione del lavoro 

Diritti • richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• richiedere la fonte 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale 
dell’Ente. 

 

FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 
 
___________________________________________ 

NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA/DOMICILIO (per invio fatture) 
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 
Via/Loc. _____________________________________________________________ nr. ______________ 
CAP ___________ Comune _______________________________________________________ ( _____ ) 
Tel. ___________________ Cell. _______________________ E-mail _____________________________ 

Data ______ / ______ / __________  FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 
       
      ___________________________________________ 

ALLEGATI 

 Copia documento d’identità 

DI AVER INFORMATO IL PROPRIETARIO (solo in caso di titolare di contratto di locazione/comodato) 
Cognome _____________________________________ Nome __________________ _______________ 
Via/Loc. _____________________________________________________________ nr. ______________ 
CAP ___________ Comune _______________________________________________________ ( _____ ) 
Tel. ___________________ Cell. _______________________ E-mail _____________________________ 
della cessazione dell’utenza e che il Comune provvederà alla chiusura e piombatura della fornitura. 


