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CODICE UTENTE 

RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 

Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto 
con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l’utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele 
circa la non correttezza degli importi addebitati. 

(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
            

            

 

 
Chiede la rettifica per: 

 

utenza cessata 

utenza duplicata 

prescrizione 

Altre casistiche   

 

 
Il/La sottoscritto/a     nato/a a   

il    _______________   residente a  ______________________   (___) 

in Via/Piazza    n.   cap   

Documento d’identità  numero    

rilasciato da                                                                                       in data                                                                           
 

Codice fiscale    Tel.    

Cell.   Email    

Dove si desidera ricevere la risposta (indicare una delle seguenti: “email” oppure “residenza” oppure “specificare altro indirizzo”)? 
 
 

In qualità di 

Intestatario Utenza 
 

Rappresentante Legale della Società   

Altro   

CODICE UTENZA 
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SI ALLEGA ULTERIORE NOTA PER SPAZIO INSUFFICIENTE O DOCUMENTI [SI] [ NO ]  
 

 

Informativa privacy di Retiambiente S.p.A. con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56125 Pisa in qualità di Titolare del 
trattamento la informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e disponibile all’indirizzo https://www.retiambiente.it/ 
alla sezione privacy e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla 
documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di aver preso visione 
dell'informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto. 

 

 

 

DATA   FIRMA DEL RICHIEDENTE   

 
 

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 
 

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme: 

 
Tramite Raccomandata A/R all’indirizzo _____________________________________________________________ 

Tramite PEC all’indirizzo retiambiente@pec.it 


