
 

 

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE 

PIAZZA SILVIO PELLICO 8/3 
38122 TRENTO 

 
 

DOMANDA DI FORNITURA DI DATI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI  
 

Il/la sottoscritto/a  

 

cognome __________________________________________________ nome ____________________________________________ 

 

nato a ________________________________________________________il   �� �� �� 
 
 

residente a  __________________________________ indirizzo________________________________________ n. civico ______ 
 

codice fiscale ��� ��� ����� �����  

 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata 1____________________________________________ 

 

nella sua qualità di: 
 

� sindaco  

� delegato del sindaco  

 

del Comune di  

___________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 
la fornitura dei seguenti dati relativi alle infrastrutture di acquedotto del suddetto Comune e dei Comuni 

di 2________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare l’indirizzo PEC/email al quale potranno essere inviate da parte del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche,  
eventuali richieste di chiarimento in merito alla presente richiesta. 
2 Indicare solamente nel caso i cui i dati richiesti riguardino più Comuni, in relazione alla presenza di un acquedotto 
intercomunale del quale il richiedente è capofila. 

 Dati digitali sulla localizzazione geografica delle opere dell’/degli acquedotto/i comunale/i 3 

 Dati descrittivi delle opere dell’/degli acquedotto/i comunale/i 4 

 



 2 

Il sottoscritto dichiara che i dati saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità e che non 

verranno trasmessi a terzi: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto chiede che i dati vengano inviati al seguente indirizzo PEC/e-mail5: 

 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie per corrispondere alla 

presente richiesta; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs.196/2003. 
 
 

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
………………………. ………………………………… 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

______________________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore 

                                                                                                                                                                        
3 I dati sono disponibili nel formato Esri Shapefile (SHP). 
4 I dati sono disponibili in formato MS Access (MDB). 
5 Indicare solo se diverso da quello riportato alla pagina precedente. 


