
MODELLO GEDI-DPG

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche
piazza Fiera n. 3
38122 TRENTO
e-mail: uff.risorseidriche@provincia.tn.it
PEC: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________

in qualità di: (barrare la casella di corrispondenza) □ presidente □ rappr. legale □ procuratore

della Società/Ente _______________________________________________________________

n. tel/cell. _____________________ e-mail/PEC _______________________________________

Codice fiscale/Partita IVA Società/Ente: ________________

CHIEDE

di □ ABILITARE □ DISABILITARE

la persona, le cui generalità sono riportate nel Box 1, ad accedere al Portale dei Servizi della
Provincia autonoma di Trento all’indirizzo https://www.servizionline.provincia.tn.it/ - Sezione
Ambiente, Territorio e Catasto - Utilizzo Acque Pubbliche (o, appena disponibile, all’indirizzo
www.provincia.tn.it/servizi) dei dati relativi allo stato della “domanda a derivare acqua pubblica e/o
lo stato della concessione, o altro provvedimento di utilizzazione delle acque pubbliche”, intestati
alla Società/Ente sopra indicato.

Si impegna a segnalare tempestivamente a codesto Servizio ogni variazione e/o
aggiornamento riguardo al nominativo della persona delegata all’accesso, nonché
l’eventuale revoca dell’abilitazione.
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Box 1: Persona delegata all’accesso

Nome ________________________________________________________________________

Cognome _____________________________________________________________________

n. tel/cell. _______________________ e-mail/PEC ____________________________________

Codice Fiscale __________________________

Box 2: Domicilio digitale

(barrare e compilare solo se si intende scegliere questa opzione)

□ dichiaro altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo PEC

indicato nella prima pagina) _____________________________________________________
quale domicilio digitale al quale chiedo vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la
procedura attivata con la presente domanda.

DICHIARA, INFINE,

DI AVER PRESO VISIONE:

dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679,
allegata a questo modulo.

_______________________________
(luogo e data)

___________________________________
(firma autografa* o firma digitale)

NOTE:
* Nel caso di firma autografa allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore. Non sono
ammesse immagini della firma applicate sul file.
Il modulo può essere:
- stampato, sottoscritto, scansionato ed inviato allegando copia del documento di identità
oppure
- salvato, firmato digitalmente ed inviato via pec

ALLEGATI:
- informativa per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.
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