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UNIONE MEDIA V AL CAVALLINA 
Provincia di Bergamo 

Spettle CONTRIBUENTE 

Oggetto: Richiesta dati relativa al consenso per la trasmissione delle bollette in for
mato elettronico. 

Abbiamo ìl piacere dì informarla che l'ente Unione Media Val Cavallina sì sta attivando per 
procedere all'inoltro delle proprie bollette tramite posta elettronica, a tal proposito rìchìedìa
mo dì comunicare al nostro uffìcìo preposto l'ìndìrìzzo e-maìl al quale trasmettere le bollette 
ed ìl nomìnatìvo del Vostro referente, 
La preghiamo inoltre dì contattarci tempestivamente nel caso ìn cuì ìl referente o l'ìndìrìzzo dì 
posta elettronica dovesse cambiare. 
Voglia gentilmente compilare la presente rìchìesta e restìtuìrcela debitamente sottoscritta 
tramite e-maìl all'ìndirìzzo 
uf Ltrìbutì@unìone.medìa-val-cavallìna,bg,ìt 
Precìsìamo che tale modalità dì spedìzìone della bolletta tramite strumenti elettronìcì, 
comporta l'originale della bolletta, aì sensi dell'art,21 del DPR 633/72, come modìfìcato dal 
D,lgs 20 Febbarìo 2004 n, 52, 
Certi dì poter svolgere un servìzìo tempestivo ed effìcìente rìngrazìamo antìcìpatamente per 
la collaborazione e porgiamo ì nostri mìglìorì saluti, 

Il Signor.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ìn qualità dì ìntestatarìo della bolletta TARI avente 
ìl seguente ìndìrìzzo dì posta elettronica 

- autorizza la spedìzìone delle fatture tramite la sopra ìndìcata e-mail;

(si precisa che in caso di risposta affermativa, la stampa di bolletta e modelli 
di pagamento F24 sono solo a carico del ricevente) 

SI 

() 

NO 

() 

Aì sensi dell'art, 23 del Codice, "ìl trattamento dì datì personali da parte dì prìvatì o dì entì 
pubblìcì economìcì è ammesso solo con ìl consenso espresso dell'interessato", 

Aì sensi dell'art,21 del DPR 633/72, come modìfìcato dal d,lgs 20 Febbraio 2004 n°52, 
sì impegna a comunicare a Unione Media Val Cavallina ognì varìazìone del referente o 
dell'ìndìrìzzo dì posta elettronica, 

Data ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , Firma ,,, .,, ,, , ,, , ,,, , ,, ,,, ,, , ,,, ,,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,,, ,, 
(allegare documento di riconoscimento)
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