Spett. Lereti S.p.a.
Servizio Ingegneria
Via Tintoretto, 6
21100 – Varese (VA)

Oggetto: Domanda di parere di erogabilità dei servizi.
Con la presente, il sottoscritto:
 Ente pubblico

 Amministratore

 Progettista

 Legale rappresentante Società / Impresa

 Proprietario

 Titolare Società / Impresa

Nominativo ______________________________________________________________________________________
Studio / Impresa / Società __________________________________________________________________________
Via _______________________________________N° ______ Comune _____________________________________
Tel. ___________________________ Fax: __________________________ Cellulare __________________________
Mail: ______________________________________ C.F. / P. IVA __________________________________________
CHIEDE
l’emissione del “Parere di erogabilità” dei servizi, per quanto di competenza, per l’intervento da eseguire in:
Via _________________________________________________________________________________ n° _________
Comune _________________________________________ Mappali ________________________________________
Proprietà ________________________________________________________________________________________
Residenza / Sede: Via _____________________________________________________ n° _____________________
CAP _________________________ Comune ___________________________________________________________
Progetto di:

 Adeguamento

 Ampliamento

 Ristrutturazione

 Nuova costruzione

 Altro __________________________________________________________________________________________
Breve descrizione: _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Informativa sull’uso dei dati personali: i dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a terzi solo nei termini e condizioni previste dal Regolamento UE, Codice
Privacy, o da obblighi normativi cui la scrivente Società viene sottoposta. In relazione al trattamento dei predetti dati ai sensi e per gli effetti dell'art.15 e ss. del
Regolamento UE (n. 2016/679 - GPDR), Lei ha il diritto di chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e,
in tal caso, di ottenere l’accesso (diritto di accesso), la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), la cancellazione
dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio), la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal
Regolamento (diritto di limitazione), di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei forniti al Titolare e di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità). Per esercitare i diritti o per ottenere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento, potrà
contattare il Titolare del Trattamento ai seguenti recapiti per il gas: mail a prestazioni.pdr@reti.acsm-agam.it; PEC a prestazioni.pdr@pec.reti.acsm-agam.it o
comunicazione scritta a Lereti S.p.A., Via Stazzi 2, 22100 Como (CO); per l’acqua: mail a richiesteacquedotto@leretispa.it, PEC servizio.idrico@pec.reti.acsm-agam.it,
comunicazione scritta a Lereti S.p.A., Via Stazzi 2, 22100 Como (CO) o contattando il numero verde 800.960.011. Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al
Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo dpo.privacy@acsm-agam.it.

Data

Il Richiedente

________________________

______________________________
(Firma ed eventuale timbro)

Allegati obbligatori: 2 copie degli elaborati di progetto (estratto mappa – planimetria – piante – sezioni).

