
 
 

Il modulo può essere inviato tramite mail a: sportello@lura-ambiente.it, via fax al nr. 02/9659422, spedito per posta o consegnato allo sportello. 
 

Per eventuali chiarimenti è possibile chiamare il n° verde 800593294. 

 

  Via Lainate, n°1200 - 21042 Caronno Pertusella (Va) - Tel. 02/9655646 - Fax 02/9659422 

 
MODULO DICHIARAZIONE RESIDENZA UTENZA DOMESTICA 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome e Nome:  ________________________________________________________ 
 
 
Codice Fiscale: ______________________________________  
   
 
Residente in: _______________________________________ ___________________________ 
            (indirizzo e numero civico)     (Comune) 

 
Contatti:   __________________________________________ ___________________________ 
       Indirizzo mail       Cellulare o telefono 

 
Titolare del contratto ad uso domestico n°   _________________________ 
                                                            ( rilevabile sulla bolletta in alto a destra) 

 
DICHIARA di essere  

□ RESIDENTE           

□ NON RESIDENTE  

 
nell’unità immobiliare oggetto della fornitura di cui al contratto sopra indicato. 
 
Dichiaro di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del 
servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono 
comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali 
LURA AMBIENTE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, 
servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sarà utente di LURA 
AMBIENTE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento. Titolare del trattamento è LURA AMBIENTE SPA con sede legale in via Lainate n°1200 – 21042 Caronno Pertusella 
(VA), P.I. e C.F. 02259590129; Tel. 029655646; E-mail: info@lura-ambiente.it PEC: lura-ambiente@legalmail.it.  
 
Data e firma __________________________________________________________ 
 
Allegare copia carta d’identità 

mailto:sportello@lura-ambiente.it

