
Tariffa rifiuti

Utenze domestiche  
Denuncia iniziale  o  
variazione
(Denuncia di occupazione o detenzione di locali ai sensi dell‘  
art. 6 del regolamento per l‘applicazione della tariffa rifiuti) 

Gentile Cliente,
L‘occupazione o detenzione di locali deve essere comunicata a 
SEAB entro 7 giorni. La preghiamo di compilare il presente mo-
dulo 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:

nato/a a:

nato/a il:

codice fiscale:

residente a:

via, nr., interno:

tel/cell:

e-mail:

consapevole che ai sensi dell‘art. 76 del D.P.R del 
28/12/2000, nr 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, DICHIARO di aver allacciato la 
corrente elettrica o di avere in uso i locali sotto indicati  
a partire dal:  

data:

indirizzo:

 

superficie netta appartamento + cantina + soffitta:

superficie netta garage (solo non residenti a Bolzano)

comune catastale:

cod. c.c.:                                                foglio: 

particella edilizia:                                   sub.:

   proprietraio
   usufruttuario
   altro
   legale rappresentante
   affittuario

numero persone residenti:

data cambio residenza:

   nessuna persona residente

Le ricordiamo di disdire eventuali locali non più occupati: 
DICHIARO di aver disdetto il contratto di energia 
elettrica o di non avere più in uso i locali sotto indicati 
a partire dal:

data:

indirizzo:

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03

La informiamo che il trattamento dei dati che La riguardano è ef-
fettuato per le finalità strettamente connesse alla procedura di cui 
sopra. I dati saranno registrati e conservati in archivi informatici 
e cartacei. Come stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha 
diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali 
dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni (telefax 
0471-541767). Titolare del trattamento è SEAB S.p.A. con sede in 
Bolzano, via Lancia n. 4/A.

note:

data, firma:
allegato: fotocopia documento di indentità validoR

EV
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Inviare a: 
SEAB SpA, via Lancia 4A, 39100 Bolzano 
info@seab.bz.it, Fax: 0471/541767 

Per informazioni: 
800 013 066


