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Modello RICHIESTA COPIA CHIAVE - SEDE CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………. il ………………………………………
residente in …………………………………………………… via ………………………………......
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R.,
in qualità di “Cliente Finale” del contratto di fornitura gas naturale con la Società di Vendita
……………………………………… per l’impianto d’utenza gas naturale relativo al fabbricato sito
nel comune di ………………………………… via ………………………………………..…
n°…… interno ……………………
Matr. misuratore ……………………. / Punto di riconsegna n° ……………………………
a seguito di smarrimento della chiave della valvola a sfera con serratura n°___ posta a monte del
misuratore gas
RICHIEDE
 riconsegna con URGENZA (entro 2 ore dalla chiamata) di n.1 copia della chiave al costo di €
72,25+IVA
 riconsegna programmata in orario di lavoro (entro 2 gg. dalla richiesta) di n.1 copia della chiave
al costo di € 34,00+IVA.
 riconsegna presso i nostri uffici di n.1 copia della chiave al costo di € 21,25+IVA
Autorizzo che il costo della prestazione venga addebitato in bolletta tramite la mia Società di
vendita.
…………………………., lì …………………………..
…………………….
Firma
Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 informiamo che i dati personali acquisiti saranno
utilizzati da parte di Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per l’evasione della richiesta in questione.
Il Cliente ha titolo di far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, fra
cui in particolare di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
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Senza il predetto consenso al trattamento dei dati, per le finalità descritte, la società sarà
impossibilitata ad evadere la richiesta in questione.
Il Titolare del Trattamento è Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl. Per qualsiasi richiesta è
possibile contattare l’indirizzo dpo@tecniconsul.it .
Il sottoscritto Cliente Finale, preso atto dell’informativa sopraestesa, che dichiara di aver letto,
consente il trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i fini contenuti nella stessa nota
informativa.
Data __________________

Firma _____________________________________

Allegato: fotocopia del documento di identità, in corso di validità (fronte e retro).
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