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Spettabile UNIACQUE S.p.A.
Via Malpaga, 22 - 24050 GHISALBA BG
fax: n. +39 0363 944393
e-mail: rimborsi335@uniacque.bg.it

Oggetto: Prospetto riassuntivo dei consumi fatturati
Questo modello, che va presentato insieme al modello MD 7.2.01.31 o MD 7.2.01.33 e va utilizzato solamente se si ritiene
che il consumo conteggiato e pubblicato sul sito web di Uniacque SpA ai fini del rimborso sia inferiore al consumo
effettivo o non siano stati conteggiati i consumi di tutti i periodi.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________
intestatario delle fatture del servizio numero utenza: ____________________________ /ULM-cod.servizio _________________
Indirizzo di fornitura:
comune ___________________________________________________________________________________________________ ( BG )
via ______________________________________________________________________________ n. _________ CAP _______________

DICHIARA che
□

per il periodo 15 ottobre 2003 – 15 ottobre 2008

□

per il periodo 16 ottobre 2008 – 31 dicembre 2014

i consumi corretti soggetti indebitamente a tariffa di epurazione sono i seguenti:
Numero fattura

Consumo
fatturato(mc)

Periodo consumo dal
(gg/mm/aaaa)

Al
(gg/mm/aaaa)

Totale
Consumo

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196 – “Codice Privacy”
I dati personali richiesti sono utilizzati per la gestione contrattuale del servizio e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati sono
registrati nella banca dati della società Uniacque SpA, trattati con mezzi informatici e cartacei, non sono diffusi e sono utilizzati dai nostri dipendenti e dai nostri collaboratori a ciò autorizzati. Con la sottoscrizione della
presente informativa autorizza il trattamento dei dati nei termini sopra indicati , la richiesta di verifica e aggiornamento degli stessi e lo svolgimento di indagini di customer satisfaction finalizzate al miglioramento delle
prestazioni erogate. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile dell’Area Amministrazione Controllo e Clienti, nominato Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è Uniacque S.p.A. con sede legale in Via Novelli 11, 24122 Bergamo.

Luogo e data __________________________, ____/____/_______

Firma ____________________________________________

E’ necessario allegare le fatture di consumo o la certificazione del precedente gestore.

