Sede Legale: Via Gen. Vaccari, 18
36054 Montebello Vic.no (VI)
Cod. Fiscale e Partita Iva: 00675230247
R.E.A.: VI-272615

Prot. n. ____

Montebello Vicentino, _______

MRI – Modulo di richiesta intervento per pulizia e sondaggio vasche biologiche
Il

sottoscritto

______________________________,

_______________________

residente

in

nato

a

_____________,

_________________,

n.

__

il

____________,
nel

C.F.

comune

di

_________________________, n. telefono _______________, in qualità di _____________ della Società
_____________, p.i. _______________ con sede in ___________________________________, con la presente
RICHIEDE
l’intervento della Società Medio Chiampo Spa per i seguenti servizi:
□

Pulizia n. ___ vasche biologiche*

□

Sondaggio n. ____ vasche biologiche*

Il servizio dovrà essere eseguito in ___________________________, n. ____ nel comune di
________________________.

□

Il Cliente richiede di ricevere la fattura al seguente indirizzo mail:
________________________

___________________
L’ufficio Acquedotto

___________________
Il Cliente

(timbro e firma)

*Per ciascuna vasca il costo del servizio è pari ad € 70,00 iva inclusa per gli interventi di durata pari o
inferiore ad un’ora. Per gli interventi di durata superiore, al costo iniziale vanno sommati € 17,50 per
ogni quarto di frazione d’ora.

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.13 DEL DLGS N. 196/03
• che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, da Medio Chiampo Spa o da società terze direttamente
incaricate da
Medio Chiampo Spa al fine dell'acquisizione da parte delle società che stipulano i relativi contratti di utenza;
• che il conferimento dei dati è finalizzato alla successiva comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali che individuano gli
immobili presso
i quali sono erogati i pubblici servizi;
• che tali dati servono agli enti prepositi per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale;
• che i dati dichiarati sono stati ottenuti dagli atti del catasto edilizio urbano o dal catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti
medesimi.
FIRMA CLIENTE _________________________________

