
Tariffa rifiuti

Utenze domestiche  
Cessazione 
(Denuncia di cessazione dell’occupazione o detenzione di locali,  
art. 6 regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti)

Gentile Cliente,
La preghiamo di compilare il presente modulo in ogni 
sua parte. In caso di compilazione parziale potrebbe non 
essere possibile completare la Sua pratica. La preghiamo 
inoltre di indicare un numero di telefono e un indirizzo 
e-mail al quale poterLa contattare in caso di necessità. 

Io sottoscritto/a intestatario/a dell’utenza:

nato/a a:

nato/a il:

codice fiscale:

residente a:

via, n., interno:

tel./cell.:

e-mail:

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R del 
28/12/2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARO di aver disdetto il con-
tratto di energia elettrica o di non avere più in uso i 
locali sotto indicati a partire dal: 

data:

indirizzo:

 

Indirizzo per recapito ultima fattura:

Le ricordiamo che l’eventuale denuncia di occupazione 
di nuovi locali deve essere inviata a SEAB entro i termini 
previsti dal regolamento, compilando l’apposito modulo.   
L’indicazione del recapito per l’ultima fattura non vale 
come nuova denuncia di occupazione di locali. 
  
Riservato ai clienti del centro storico
Se ha ancora sacchi per il residuo dotati di chip, La 
preghiamo di consegnarli il prima possibile presso i 
nostri sportelli in via Lancia o alla cassa del parcheggio 
BZ-Centro.  

Riservato ai clienti con bidone personale
Il Suo bidone personale sarà ritirato da un nostro colla-
boratore. La contatteremo per fissare un appuntamento 
per il ritiro. In caso di mancata restituzione sarà adde-
bitato il costo dello stesso.

Bidone n.:

Il kit per la raccolta dell’organico (cestello e sacchetti) 
non deve essere restituito.  

Riservato ai clienti con tessera rifiuti
La preghiamo di riconsegnare il prima possibile la Sua 
tessera magnetica presso i nostri sportelli di via Lancia.
La tesserà sarà disattivata con la chiusura del contratto. 
In caso di mancata restituzione sarà addebitato il costo 
della stessa. 

Tessera n.:

N.B.: se dopo la chiusura del Suo contratto tariffa rifiuti 
dovessero venire registrati svuotamenti del Suo bidone 
o con la Sua tessera o smaltimenti di sacchi con il Suo 
chip, saremmo comunque costretti ad addebitare il rela-
tivo costo.

I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del tratta-
mento) come indicato nell’Informativa in merito al trattamento 
dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regola-
mento UE 2016/679.
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allegato: fotocopia documento di identità validoR
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Inviare a: 
SEAB S.p.A., via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, fax: 0471/541767 

Per informazioni: 
800 013 066

http://www.seab.bz.it/it/privacy
http://www.seab.bz.it/it/privacy

