MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE
(F.U.D.)
revisione n.1 del 8/03/2018

Anno della richiesta

Riservato alla categoria di utilizzo Domestico residente
COGNOME

NOME

CODICE CLIENTE

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

Reddito ISEE €
Da allegare alla presente richiesta (soglia massima per accedere al fondo € 6.000; ovvero ad un nucleo familiare con
almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000).

Componenti Nucleo Familiare

Riservato alle categorie di utilizzo diverse dal domestico residente

DENOMINAZIONE/ NOME COGNOME

RAPPRESENTANTE

CODICE CLIENTE

SEDE LEGALE / INDIRIZZO RESIDENZA

TELEFONO

PROVINCIA

E-MAIL

Categoria Utilizzo:
o

Non domestica a finalità produttiva

o

Domestico non residente
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CODICE FISCALE – PARTITA IVA

MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE
(F.U.D.)
revisione n.1 del 8/03/2018

DICHIARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000
Riportare le circostanze per le quali si richiede l’accesso al Fondo Utenze Disagiate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

LETTURA CONTATORE
DATA LETTURA

LETTURA (MC)

L’Azienda si riserva la possibilità di verificare presso gli organi competenti le dichiarazioni sopra riportate, oltre alla
possibile accettazione della presente.
FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in riferimento ai Vs. dati personali acquisiti, anche verbalmente, Vi
informiamo che: - la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esclusivamente per soddisfare la Vs. richiesta accesso al fondo
utenze Disagiate; - il conferimento dei dati è necessario, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto; - i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da ns. incaricati
preposti alla gestione utenza, al recupero crediti e alla manutenzione del sistema informatico; - ferme restando le comunicazioni effettuate in
esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a società o professionisti di nostra fiducia per attività contabile o
amministrativa, per tutela del credito e degli altri diritti relativi al singolo rapporto contrattuale; l’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile
presso la sede del titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato. Vi ricordiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi
potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e
opposizione al trattamento) scrivendo al Responsabile per il riscontro all’interessato al seguente indirizzo e-mail: privacy.clienti@gaia-spa.it.
Titolare del trattamento dei dati è GAIA S.p.A. Responsabile per il riscontro all’interessato è il Responsabile Area Servizi Utenza.

LUOGO

DATA

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

NOTA BENE
Il dichiarante è tenuto ad allegare copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in
corso di validità.
Il presente modulo può essere consegnato attraverso i canali di contatto che GAIA S.p.A. mette a disposizione e che può trovare
sul sito www.gaia-spa.it nella sezione contatti https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti.
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