
  COMPILARE IL MODULO IN    
 STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 
      

A & T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 CODROIPO (UD)  
n. verde 800 008 310 -  fax 0432 691361 - tia@aet2000.it - P.E.C.: aet2000@pec.it – www.aet2000.it 

 

___________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE - UTENZA DOMESTICA -  

 

INTESTATARIO DELL’UTENZA (Cognome e Nome) ______________________________________________ 

nato a     __ il    C.F. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  
residente in via            n°      int.        Sc.    

Comune di  _________________________________________ ________  (____)  C.A.P.  ______________ 
  

tel.       _ _   e-mail   ________________________________________________ 
 
n. occupanti/residenti  _______ (compreso il dichiarante) e le persone di seguito specificate: 

Cognome e Nome Luogo/data di nascita 

 

Compresi nello stato di famiglia 

              SI               /             NO  

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

  □ □ 

 

DICHIARA CHE A FAR DATA DAL ___________ SONO INTERVENUTE LE SEGUENTI VARIAZIONI1: 

□ 1. IL DICHIARANTE, IN QUALITA’ DI EREDE E/O CONVIVENTE DEL PRECEDENTE INTESTARIO, 

SUBENTRA A:  

Cognome_______________________ Nome______________________ (COD. CLIENTE C06 ________) 

PER L’IMMOBILE SITO IN Via ___________________   ___________ n° ___ int. ___ Sc. _ _ Comune di  _SAN 

GIOVANNI AL NATISONE_ (COME DA VISURA CATASTALE ALLEGATA – COMPILARE TABELLA A PAG. 2 ) per la 

seguente motivazione: ____________________     

 _____________________________________________________________________________ 

 

 □ 2. RETTIFICA DEGLI ESTREMI CATASTALI E/O DESTINAZIONE D’USO: PER L’IMMOBILE SITO IN 

Via ___________________   ____________ n° ____ int. ____ Sc. _ _ Comune di  SAN GIOVANNI AL 

NATISONE_ (COME DA VISURA CATASTALE ALLEGATA - COMPILARE TABELLA A PAG. 2) per la seguente 

motivazione: 

          _______________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 

□ 3. RETTIFICA DEL NUMERO OCCUPANTI  da NR. ______ a NR ______ PER L’IMMOBILE SITO IN 

Via ___________________   ___________ n° ___ int. ___ Sc. _ _ Comune di  SAN GIOVANNI AL NATISONE   

per la seguente motivazione:  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

C06______ 
  



 

 

 

TABELLA DA COMPILARSI PER I PUNTI 1. E 2.  

 
DATI RELATIVI  
ALL’AREA 

NATURA  
OCCUPAZIONE 

TITOLO 
OCCUPAZIONE 

 
□ USO ABITATIVO 

 
□ SINGOLO 

 
□ PROPRIETA’ 

   
□ A DISPOSIZIONE □ NUCLEO FAMILIARE □ USUFRUTTO  (cognome, nome, C.F. e indirizzo del proprietario)  
   
□ BOX □ ALTRA TIPOLOGIA □ LOCAZIONE  (cognome, nome, C.F. e indirizzo del proprietario) 
   
□ ALTRI USI  □ COMODATO  (cognome, nome, C.F. e indirizzo del proprietario) 
   

 

Destinazione d’uso 
Identificativi catastali (obbligatori) 

Foglio Mappale o 
Particella 

Sub. Categoria 

     

     

     

 
Annotazioni: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

KIT RACCOLTA PORTA A PORTA 1: UMIDO      ___               VETRO _____________CARTA______________ 

CONSEGNA SACCHI: __________________________________________________________________ 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO:        □ SI        □NO 

 

□ RICHIEDE L’INVIO DELLE FATTURE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

___________________________________________________________________________________ 

 
  
1.  al momento della cessazione l’utente si impegna a rendere i bidoncini puliti e come sopra codificati 
 
Data         Firma        

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 

A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in via C. Colombo, 
210 - Pasian di Prato (UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni 
sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché 
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati 
saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i 
diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa privacy sono pubblicati all’interno della 
sezione privacy del sito web www.aet2000.it. 
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR), dichiarando di 
aver preso visione dell’informativa.  
 
 
Data______________________                                                                  Firma _________________________ 
 


