
Comune di Monterotondo Marittimo 
    Provincia di Grosseto  

 

 

 
All’Ufficio Tributi  

del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Provincia nascita  

Codice Fiscale  

Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  

OPPURE 
In qualità di legale rappresentante della dittà/società 

Ditta/società  

Indirizzo  Comune  

C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  
 

Presa visione delle norme, termini, condizioni e tariffe così come riportate nel Regolamento Comunale di utenza del 
servizio in oggetto  

CHIEDE 

Di ottenere per la seguente unità immobiliare sita in Monterotondo Marittimo di cui è 
proprietario/a, la fornitura di calore ed acqua igienico-sanitaria. 

 
Indicare i dati catastali e le superfici dell’abitazione e dei vani accessori 

Le superfici dei garage, cantine, solai e magazzini vanno indicate SEPARATAMENTE 

Locale indirizzo Foglio Particella Sub Categoria Mq Numero 

occupanti 

       

       

 

DICHIARA 

 

 che l’immobile sopra indicato (barrare una delle casistiche sottostanti): 

1) era allacciato all'impianto di teleriscaldamento ed è stato successivamente disdetto 

2) è stato costruito dopo il 2005 e non è mai stato allacciato all'impianto di teleriscaldamento 



3) è stato costruito prima del 2005  e non è mai stato allacciato all'impianto di 

teleriscaldamento 

Per i casi 2) e 3) si ricorda che sono a carico dell'utente tutti i costi relativi alle opere necessarie all'allacciamento della 
propria utenza all'impianto, a partire dalla valvola di intercettazione, compresa la richiesta dei necessari 
permessi/autorizzazioni all'Ufficio tecnico comunale competente. Verrà pertanto accettata la presentazione 
dell'istanza di nuovo contratto solo quando siano stati portati a termine i relativi lavori di allacciamento. 

 

Allega alla presente istanza: 

- marca da bollo da € 16,00 d apporre sul contratto 

- ricevuta di pagamento del contributo di allaccio  

 

Monterotondo M.mo, il   
 
 

 FIRMA  
 

____________________________________ 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati 
personali” è reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità proprie dell’Ente. 


