A S I - F I A
Spettabile
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’energia
Piazza Fiera, 3
38122 TRENTO
Oggetto: Adesione e richiesta di accesso al sistema informativo “Servizi idrici in rete - SIR“
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in via

n.

 Sindaco del Comune di:
 Segretario del Comune di:
(aggiungere eventualmente)
in qualità di Comune capofila della gestione
dell’acquedotto intercomunale denominato:
In qualità di

Con riferimento:
¾ alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1111 di data 1 giugno 2012 “Approvazione delle
Linee guida per la formazione del Fascicolo integrato di acquedotto che include, per ciascun
ambito di utenza, il Libretto di acquedotto, il Piano di Autocontrollo dell'acqua destinata al
consumo umano e il Piano di adeguamento delle utilizzazioni esistenti alle previsioni in materia
di rinnovi, di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela
delle acque”,
¾ alla messa a disposizione del Sistema Informativo “Servizi idrici in rete – SIR”, da parte di
Informatica Trentina S.p.A., con oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento per l’anno
2015,
COMUNICA
l’adesione ai servizi relativi al sistema informativo “SIR - Servizi Idrici in Rete” per la gestione dei
dati del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA) per il Comune/Intercomunale di competenza e
CHIEDE
l’accesso al suddetto sistema informativo, indicando qui di seguito il referente1 per la gestione dei
dati di interesse dell’Ente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e di Informatica Trentina
S.p.A.:
Nome …………………………………………………………………………………………
Cognome ……………………………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………...
__________________________
DATA E LUOGO

_______________________________ (2) (3)
FIRMA

1

Il referente provvederà successivamente a comunicare, a seguito dell’accoglimento della richiesta di accesso, i
nominativi dei soggetti per i quali abilitare gli account in lettura e/o in scrittura sui dati di propria competenza.
2
Informativa privacy: I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale per finalità istituzionali o statistiche.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia. Al richiedente
competono i diritti previsti dagli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003, che prevedono l’accesso, l’aggiornamento, la
correzione e l’integrazione dei propri dati.
3
La firma del Sindaco o del Segretario Comunale deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato di
ricevere la comunicazione. E’ possibile spedire o far consegnare la comunicazione da terzi. In tal caso è necessario
allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
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