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        AL COMUNE DI VERMIGLIO 

        Piazza Giovanni XXIII n. 1 

38029 VERMIGLIO (TN) 

tributi@comune.vermiglio.tn.it - comunevermiglio@pec.it  

fax 0463.758094 

 

RICHIESTA DI: 

A. ATTIVAZIONE UTENZA 

B. CESSAZIONE UTENZA CON ASPORTAZIONE CONTATORE / SIGILLO CONTATORE 

C. CAMBIO TIPOLIGIA UTENZA 

D. VOLTURA INTESTARIO UTENZA 

E. SOSTITUZIONE CONTATORE 

F. VARIAZIONE INDIRIZZO DI RECAPITO 

G. VARIAZIONE N. UTENZE COLLEGATE AL CONTATORE 
 

 

Il/La sottoscritto/a (in caso di voltura: nuovo intestatario utenza) ____________________________________________________ 

nato/a _________________________ il |__|__/__|__/__|__|__|__| residente a ____________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

tel._______________________(OBBLIGATORIO) - c.f./p.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

recapito spedizione fatture (se diverso da residenza) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE: 
 

A. ATTIVAZIONE UTENZA 
 

�  ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA con richiesta nuovo contatore  

 

�  RIATTIVAZIONE CONTATORE SIGILLATO  

        Matricola n.  __________________________ lettura iniziale _______________________ mc 

 

a servizio di (indicare estremi catastali) p.f./p.ed. ______________________________ sub. ____________________ 

per un totale di n. _________________________ unità immobiliari  

tipologia  (abitazione – albergo – rustici – negozio – utenza condominiale ecc.) ________________________________ 

 

Da allegare alla presente: 

− dichiarazione sostitutiva concessione edilizia 

− fotocopia carta di identità 

 

Luogo e data ___________________________                          Firma ________________________________________ 

 

Da compilare a cura dell’operaio addetto: 

Matricola contatore _______________________ anno fabbricazione _______________ pollici __________________ 

Lettura iniziale ____________________________ alla data del ____________________________ 



Pagina 2 di 4 

 

 
B. CESSAZIONE UTENZA CON ASPORTAZIONE / SIGILLO    CONTATORE  

�  CESSAZIONE UTENZA CON ASPORTAZIONE CONTATORE  

 

�  CESSAZIONE UTENZA MEDIANTE SIGILLO CONTATORE 

 

Matricola contatore n. ______________________ situato in via ____________________________________ 

Il fabbricato servito dall’allacciamento che si chiede di cessare con asportazione/sigillare si compone delle sotto 

elencate unità immobiliari:  

− p.ed./p.f. _______________ sub. ____________ di proprietà di (Cognome e nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________________ 

adibita a _____________________________________________ 

− p.ed./p.f. _______________ sub. ____________ di proprietà di (Cognome e nome, luogo e data di nascita) 

_________________________________________________________________________________________ 

adibita a _____________________________________________ 

− p.ed./p.f. _______________ sub. ____________ di proprietà di (Cognome e nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________________ 

adibita a _____________________________________________ 

Da allegare alla presente: -fotocopie carta di identità 

 

Luogo e data ___________________________                          Firma ________________________________________  

 

Firma ________________________________________               Firma ______________________________________  

 

Firma ________________________________________               Firma _______________________________________ 
 

Da compilare a cura dell’operaio comunale addetto: 

 LETTURA
 
FINALE UTENZA:  mc. __________________ ; DATA LETTURA FINALE: __________________________ 

 

C. CAMBIO TIPOLIGIA UTENZA 
Matricola contatore n. _____________________  

Tipologia attuale ___________________________________nuova tipologia utenza _________________________ 

(scegliere tra: ABITAZIONE – MASI RUSTICI/BOX – ORTI – ALBERGHI – ABBEVERAGGIO ANIMALI – USI DIVERSI DA ABITAZIONE) 

 

Da allegare alla presente: 

− dichiarazione sostitutiva concessione edilizia 

− fotocopia carta di identità 

 

Luogo e data ___________________________                          Firma ________________________________________ 

 

 

LETTURA
 
FINALE UTENZA:  mc. __________________ ; DATA LETTURA FINALE: __________________________ 
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D. VOLTURA INTESTARIO UTENZA 

PRECEDENTE INTESTATARIO 

Congnome e nome _______________________________________________ nato/a __________________________ 

il |__|__/__|__/__|__|__|__| c.f. /p.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

ubicazione utenza ___________________________________________________________________________ 

matricola contatore n.  __________________________________ 

motivo volutura (successione, compravendita, comodato, locazione, donazione, ecc) ___________________________ 

 

Da allegare alla presente: - fotocopia carta di identità dei sottoscrittori 
 

Da compilare a cura dei sottoscrittori: 

 

LETTURA
 
FINALE UTENZA:  mc. ______________ ; DATA LETTURA FINALE: __________________ 

 
 

Luogo e data ___________________________                           
 

FIRMA DISDETTANTE       FIRMA SUBENTRANTE 
             (non necessaria in caso di successione) 

 

__________________________     __________________________ 

 

 
 

E. SOSTITUZIONE CONTATORE 
Contatore da sostituire matricola n. __________________________  

per il seguente motivo _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Da allegare alla presente: 

− dichiarazione sostitutiva concessione edilizia 

− fotocopia carta di identità 

 

Luogo e data ___________________________                          Firma ________________________________________ 
 

Matricola contatore ______________________ anno fabbricazione _______________ pollici __________________ 

Lettura iniziale ____________________________ alla data del ____________________________ 

Da compilare a cura dell’operaio comunale addetto: 

LETTURA
 
FINALE UTENZA:  mc. ______________ ; DATA 

 

F. VARIAZIONE INDIRIZZO DI RECAPITO 
 

RECAPITO ATTUALE 

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

 e-mail/PEC_________________________________________________ tel _________________________________ 
 

NUOVO RECAPITO  

Indirizzo________________________________________________________________________________________ 

 e-mail/PEC_________________________________________________ tel _________________________________ 

 

Da allegare alla presente: - fotocopia carta di identità 

 

Luogo e data ___________________________                          Firma ________________________________________ 
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G. VARIAZIONE N. UTENZE COLLEGATE AL CONTATORE 
 

Matricola contatore n._______________________________ 
 

Attualmente collegato a n. _________ unità immobiliari (p.f. / p.ed. _______________ sub.___________________) 

 

A decorrere dalla data ______________________ il n. delle unità immobiliari collegate risulta essere pari a _______ 

(p.ed. / p.f. _____________________________ sub. ___________________________________________________) 

adibite a: 

− n. __________ adibite a ____________________________________________________________________  

− n. __________ adibite a ____________________________________________________________________ 

− n. __________adibite a ____________________________________________________________________  

(indicare ad es. abitazione – albergo – rustici – negozio – utenza condominiale ecc.) 

Da compilare a cura del sottoscrittore: 

 

LETTURA
 
FINALE UTENZA:  mc. ______________ ; DATA LETTURA FINALE: __________________ 

Da allegare alla presente: - fotocopia carta di identità 

                                              - dichiarazione sostitutiva concessione edilizia 

 

Luogo e data __________________________                          Firma ________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
La informiamo che il Comune di Vermiglio, svolge il trattamento dei 

Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle 

obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o 

utili per il costante miglioramento del servizio erogato. Il trattamento 

sarà effettuato , con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo 

i principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in 

ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003. Tutti i dati 

personale raccolti nell’ambito del presente trattamento sono 

strettamente funzionali alla stipula del contratto ed alla gestione 

degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il 

recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti 

fiscali, contabili e amministrativi). la raccolta di parte dei dati, come 

quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo della fornitura, è di 

natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. La 

mancata raccolta determina l’impossibilità di stipulare il contratto. La 

raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare 

condizioni migliorative od ottimali, è di natura obbligatoria ai sensi 

delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. La mancata 

raccolta determina l’impossibilità di applicare dette condizioni, pur 

non impedendo la stipulazione del contratto. 

I dati personali raccolti sono trattati dai Responsabili sotto indicati e 

dal personale dipendente o incaricato dalla scrivente società che 

abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie 

attività 

I Suoi dati personali potranno essere comunicate alle varie società 

operanti per sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo 

svolgimento delle attività di propria competenza, agli istituti bancari 

(nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a 

soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e 

strumentali al presente trattamento, ad autorità ed amministrazioni 

pubbliche in assolvimento di obblighi di legge. Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Vermiglio - Piazza Giovanni XXIII 

n. 1   38029 VERMIGLIO (TN). 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario 

Comunale del Comune di Vermiglio - Piazza Giovanni XXIII n. 1   38029 

VERMIGLIO (TN), a cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritto a richiedere la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali, l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero l’integrazione degli stessi. 

 


