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(*) Il presente modulo non è utilizzabile per le pratiche inerenti alla tariffa rifiuti (TARI) – modelli M_IA_02.01 e M_IA_02.02. 

 

Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 
Viale Venezia, 2/E 

segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico       

località, comune, CAP       

numero di telefono       

e-mail       
 

IN QUALITÀ DI 

soggetto avente titolo di richiedere ad AmAmbiente la prestazione / l’operazione di seguito descritta, 
 

IN QUANTO 
 proprietario / comproprietario immobile 

 legale rappresentante di       

 sede legale (via, num. civ., località)       

 partita IVA       

 altro (specificare)       

       
 

DELEGA 

il sig./la sig.a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico       

località, comune, CAP       

numero di telefono       

e-mail       
 

A (specificare di seguito l’oggetto della richiesta / l’operazione da eseguire) 

      

 

È CONSAPEVOLE 

 che la presente vale come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e che sussistono responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000); 

 che per le prestazioni richieste ad AmAmbiente verranno applicati i corrispettivi previsti dai prezzari 
vigenti, consultabili sul sito internet aziendale. 

 
 

 presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia di proprio documento d’identità in corso di validità. 
 

Luogo e data 
 
       

Firma 
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