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La presente denuncia deve pervenire a SEAB SPA entro i termini previsti dal regolamento tariffa rifiuti  (Art. 20 
regolamento tariffa rifiuti). 
 

Società – Enti – Associazioni – Ditte individuali 
Denominazione  
Sede legale  
Via  n.    
Tel.  PEC   E-mail  
                    

Codice fiscale                    
               

Partita IVA              Codice destinatario  

Legale rappresentante 
Cognome  Nome  
Nato/a a  il         
Residente a   
Via  n.  interno  
Telefono  
                  

Codice fiscale                  

Consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

Dichiara, di avere allacciato la corrente elettrica o di avere in godimento i locali sottoindicati 

con  data  ____________________   

Indirizzo   Destinazione d’uso m2  netti* 
       
       

Codice tessera / cassonetto ____________________ 
Cod. C.C. _______________                   Comune catastale     ___________________________________________ 
Foglio      P. ed.          Subalterno        Qualifica titolare utenza*  
* 1 Proprietario – 2 Usufruttario – 3 Altro titolo – 4 Rappresentante legale – 5 Affittuario 

Dichiara, altresì, di avere disdetto il contratto energia elettrica o di non avere più in godimento i locali 
sottoindicati 

con data   _____________________       

Indirizzo  Destinazione d’uso m2  netti 
       
       

Codice tessera / cassonetto ____________________ 

Note 
 
 

Data  _____________________                                                          Firma _______________________ 

Allegati: fotocopia documento d’identità valido del legale rappresentante.  
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I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del trattamento) come indicato 
nell’Informativa in merito al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679. 

 

Io sottoscritto _____________________________________, 
 

letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra, dichiaro di prestare il consenso al 
trattamento dei miei dati personali per le finalità di seguito specificatamente indicate: 

con riferimento alla finalità 4) (invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali o, comunque, 
con finalità promozionali; si ricorda che, come indicato nell’informativa, il consenso qui richiesto sia per i 
sistemi cosiddetti tradizionali di contatto –posta cartacea, chiamata con operatore– che mediante l'uso di 
sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche 
effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo; l’interessato 
rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di trattamento, revocando il consenso solo per essa).  

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

data _________________________ firma___________________________________ 

con riferimento alla finalità 5) (svolgimento di attività volte all’analisi delle preferenze, abitudini e/o 
scelte di consumo: c.d. profilazione), 
 

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

data _________________________ firma___________________________________ 

 


