
Servizio  

Maggior Tutela Primiero e Predazzo 

C/o ACSM Trading srl 

Via Guadagnini, 31

38054 Primiero S. Martino di C. (TN)

DELEGA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

Il / La sottoscritto /a      Cod. Fisc.      

Indirizzo      CAP               

Città              Prov.     Tel.    

E-mail       

DELEGA

Il /la Sig. /ra     Cod. Fisc.      

Indirizzo      CAP               

Città              Prov.     Tel.    

E-mail       

a   STIPULARE             DISDIRE           MODIFICARE

 a mio nome il contratto di fornitura di energia elettrica, POD  

nel Comune di  CAP  Prov. 

indirizzo           

Il recapito per l’invio dei documenti di fatturazione è:

Data e Firma            _____________________________

N.B.: allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità sia del dichiarante che
del titolare del contratto di locazione
Modulo messo a disposizione dall’Esercente la Maggior Tutela (di seguito E.M.T.). E.M.T. è ACSM Trading. Srl.

Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati saranno trattati e conservati mediante strumenti manuali e informatici nel
rispetto  della  sicurezza  e  riservatezza  ai  sensi  delle  disposizioni  del  D.  Lgs.  N.  196  del  30/06/2003  ed  utilizzati  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale sono raccolti. Titolare del trattamento è E.M.T., Via Guadagnini n. 31, 38054 Primiero S. Martino di C. (TN) al quale l’interessato
potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 

Nota per la compilazione del modulo: esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della Legge 127/1997 ed esente da imposta di bollo ai
sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000
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