Spett.le
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò (BS)

Oggetto:

comunicazione di variazione dati relativi all’inoltro di corrispondenza inerente pratiche amministrative

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______

N.B. compilare i campi sottostanti solo se l’istanza è inoltrata per conto di società / enti / condomini / etc.
in qualità di:

 legale rappresentante

 presidente

 amministratore

 altro (specificare) _________________________

della società / ente / condominio ________________________________________________________________________________
partita i.v.a. ______________________

codice fiscale ______________________

con sede legale in Comune di ________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______

in riferimento all’istanza di cui alla pratica n. _____ / Comune di __________________________________________ deposita in
data ____/____/_______ prot. n. ________
comunica

la variazione dei dati validi per l’inoltro della corrispondenza relativa all’istanza prima indicata dichiarando che per il medesimo fine
dovrà essere utilizzato il seguente nuovo recapito:
Presso: ____________________________________________________________________________________________________
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________
Tale comunicazione annulla e sostituisce i recapiti riportati nell’istanza prima citata.
Allegati: copia carta d’identità in corso di validità del dichiarante

Luogo e data

Firma del dichiarante (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003:
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza unicamente ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene presentata e per le finalità strettamente connesse alla medesima.
Luogo e data

Firma del dichiarante (*)

______________________, ______________

____________________________________________

(*) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene allegata la
fotocopia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3)
___________________________________________________________________________________________________________
Recapito: via Pietro da Salò, 37 – c.a.p. 25087 – Salò (BS)
tel. 0365 525993 – fax 0365 522937 – mail: info@consorziogardaidro.it – mail certificata: pec@pec.consorziogardaidro.it

