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Informazioni richiedente 

 

Informazioni fornitura richiesta 

 

Tipologia unità da alimentare 
Numero di PDR 

richiesti 
Portata termica 

[kW] 
Pressione 

(se MP quantificare il valore richiesto in [Pascal]) 

RISCALDAMENTO 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

USO COTTURA CIBI E/O 
PRODUZIONE DI A.C.S. 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

RISCALDAMENTO + USO 
COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE 
DI A.C.S. 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

CONDIZIONAMENTO    BP      MP _____________ 

CONDIZIONAMENTO + 
RISCALDAMENTO 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

USO TECNOLOGICO    BP      MP _____________ 

USO TECNOLOGICO + 
RISCALDAMENTO 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

   BP      MP _____________ 

 

Documentazione allegata 

 

Note 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Data presentanzione richiesta  

Nominativo / Ragione sociale   

Codice fiscale / P. IVA  

In qualità di  

Informazioni recapito 

Presso  

Indirizzo  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

Telefono  Fax  

E-mail  

Ubicazione di fornitura 
Indirizzo  Civico  

CAP  Comune  Prov.  

 Concessione edilizia N.  Del  
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  Del  

Altra documentazione presente: 
 Copia planimetria mappale  Copia planimetrie locali  Elenco destinazioni d’uso 

 Copia visura camerale  Copia autorizzazione comunale  Altro: ________________________ 
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Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Con l'apposizione della propria firma in calce al presente modulo, l’interessato dichiara di avere preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli sportelli del Titolare del trattamento l’Reti 

Valtellina Valchiavenna S.r.l. e sul sito www.valtellinarevv.it in conformità a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 e 

di essere informato che:  

 i dati personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal Titolare del trattamento Reti 

Valtellina Valchiavenna S.r.l.; 

 il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento. Il 

mancato conferimento dei dati dell’interessato comporterebbe infatti l’impossibilità di adempiere agli obblighi 

derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative; 

 il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è finalizzato all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte 

o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per adempiere ad un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento, oltre che finalizzato alla gestione amministrativa della pratica oltre che alla 

successiva comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati catastali che individuano gli immobili presso i quali 

sono erogati pubblici servizi; 

 i dati dichiarati sono stati ottenuti dagli atti del catasto edilizio urbano o dal catasto terreni e rilevabili dalla 

consultazione degli atti medesimi; 

 i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni che intervengono nell'effettuazione di 

lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e nell’ambito del presente 

procedimento oltre che agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto dell’evasione 

fiscale; 

 ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica 

(art.16 GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), l’obbligo 

di notifica (art. 19 GDPR), ha altresì diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR) e di richiederne la 

portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento. 

 
 

Re.V.V. S.r.l. 
 
 

_________________________________________ 

Il richiedente 
 
 

_________________________________________ 

 
 
 

Spazio riservato ad REVV S.r.l. – Da compilare dopo il ricevimento della richiesta di allacciamento 

Codice assegnato alla pratica: G _ _ _ _ _ INT Codice prestazione: 

 PR_N_ALL_S 
 PR_N_ALL_C 
 PR_MOD_IMP 
 PR_N_AL_EST 

 

 
 


