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Modulo di Registrazione Utente
Gestione notifiche fattura elettronica
Pagina  di 
 
INFORMATICA TRENTINA
 via G. Gilli, 2
 38121 - Trento
 
 
 Il sottoscritto
a: 
 
 
 
 
 
 
Dati Ente di appartenenza
Denominazione
Struttura/Ufficio:
(Codice fiscale/P. I.)
 
CHIEDE
 
la creazione delle seguenti utenze:
Nome
Cognome
Data nascita
Codice fiscale      
Indirizzo e-mail
                                                          
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
Preso inoltre atto di quanto disposto nel D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto 
o
dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
o
autorizza il Gestore del Sistema al trattamento dei dati sopra riportati, ai fini della registrazione al sistema.
 
 
Modulo Convenzione Energia
Modulo Convenzione Energia
Centrale Acquisti
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