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COMUNE DI SAN VERO MILIS 

PROVINCIA DI ORISTANO –  

Via Eleonora d’Arborea n° 5 C.A.P.09070 – C.F. 00068380955 

 

 

UFFICIO TRIBUTI  

CANONE IDRICO  

INVIO AVVISI DI PAGAMENTO VIA EMAIL (SU RICHIESTA) 

 

Gentile Cittadino,  

Il Comune di San Vero Milis nell’ottica di offrire un migliore servizio ai propri contribuenti, ha 

deciso di proporre (solo su richiesta), l’invio degli avvisi di pagamento relativi al Canone Idrico, in 

formato PDF, tramite posta elettronica ordinaria. 

Tale metodologia di invio, permetterà di evitare ritardi e disagi legati alla ricezione dei documenti 

recapitati a domicilio via posta cartacea tradizionale.  

La fattura originale sarà trasmessa tramite il Sistema Di Interscambio (SDI), e sarà disponibile nella 

propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.  

Per chi fosse interessato a ricevere dal prossimo invio, esclusivamente via email gli avvisi di 

pagamento relativi al Canone Idrico, dovrà compilare il modulo di RICHIESTA INVIO 

/VARIAZIONE/ REVOCA AVVISI DI PAGAMENTO VIA EMAIL (allegato alla presente) e 

recapitare  lo stesso all’Ufficio Tributi con  le seguenti modalità:  

• Via email :   protocollo@comune.sanveromilis.or.it 

• Via  PEC :   protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it 

• Via posta :   Comune di San Vero Milis – via Eleonora d’Arborea n.5 – 09070 (OR) 

• A mano :   direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (0783 460110) 

Nel suddetto modulo oltre ai dati anagrafici e di residenza, si dovranno indicare il Codice Cliente e 

il Codice Utenza, gli stessi sono reperibili nella prima pagina (in alto a destra) della bolletta relativa 

al canone idrico.  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

 

Il Comune di San Vero Milis La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i Suoi 

dati personali al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Il “Titolare del trattamento” è il Comune di San Vero Milis, nella persona 

del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Vero Milis, nella via Eleonora D’Arborea n. 5, C.A.P. 09070, C.F. 00068380955, P. IVA 00068380955, 

tel: 0783460110, e-mail: tributi@comune.sanveromilis.or.it PEC: protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it.  Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 

nominato è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail : privacy@comune.it  PEC: privacy@pec.comune.it. I dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente 

designato/autorizzato del Comune di San Vero Milis, ai sensi dell’art. 29 “GDPR” e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 

“GDPR”. I dati personali forniti sono utilizzati al fine del procedimento di gestione dei tributi e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. Il trattamento è effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci 

tempestivamente eventuali correzioni. I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e non sono trasferiti 

verso Paesi terzi. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati possono esercitare, mediante richiesta da inoltrare al Titolare del trattamento, anche per il tramite del 

DPO, ai recapiti sopraindicati, i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
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Comune di San Vero Milis  

 Servizio Idrico Integrato 

   UFFICIO TRIBUTI 

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazioni art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e 

che, inoltre, se dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00), 

Relativamente all’utenza e/o alle utenze 

n° _____________ n° _____________ n° _____________ n° _____________ 

PRESENTA RICHIESTA DI 

□ INVIO degli avvisi di pagamento emessi nei confronti dello scrivente in formato digitale (PDF) in sostituzione 

dell’invio della documentazione cartacea al seguente indirizzo mail 

email*_______________________________________________________  (*scrivere in Stampatello Maiuscolo)  

□ VARIAZIONE   del proprio indirizzo mail come segue: 

email*_______________________________________________________  (*scrivere in Stampatello Maiuscolo)  

□ REVOCA   il proprio consenso, precedentemente espresso, all’invio delle fatture emesse nei confronti dello 

scrivente in formato digitale (PDF), richiedendo, al contempo, l’inoltro delle stesse in modalità cartacea  

 

        Il sottoscritto  dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo 
 

Data e Luogo ________________________                              Firma _____________________________ 

□ SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE 

MODULO RICHIESTA INVIO/VARIAZIONE/REVOCA 

AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO TRAMITE EMAIL 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________prov_________________il_____________________ 

residente in _________________________________________________cap____________prov._________ 

Via/piazza __________________________________________________________________n.__________ 

Recapito telefonico _______________________________  C.F. ___________________________________ 

email*____________________________________________________  (*scrivere in Stampatello Maiuscolo) 

In qualità di:  

1  □ intestatario del contratto della fornitura  CODICE CLIENTE N°_____________________________________ 

2  □ Erede  □ Tutore   □ Curatore  □ Proprietario □ Amministratore di condominio □ Amministratore di  sostegno 

    □ Legale rappresentante  □ Altro(specificare):  ________________________________________________________      

agendo in nome e per conto/a tutela di______________________________P.I/C.F____________________________     

intestatario del contratto della fornitura      CODICE CLIENTE N°_______________________________________ 
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