CAMPAGNA DI CERTIFICAZIONE
Biennio 2022-2023 < 35 kW
RI CHIESTA CONVERSI ONE BOLLI NI
PROGRAMMA SO.GE.MA.I.T.

Spett.le O.P.S. S.p.A.
Via Padre Ugo Frasca, snc
66100 CHIETI (CH)
e-mail: valentina.baldinetti@opschieti.it
Il sottoscritto
della società
con sede a

in qualità di:  titolare /  dipendente:
in Via

, n°

RICHIEDE
la conversione di ………. bollini informatici da € ………. cadauno, non utilizzati e divenuti privi di validità
per il decorso del Biennio 2020/2021, con ………. Bollini informatici di equivalente valore relativi al nuovo
periodo di certificazione Biennio 2022-2023.

 Provincia di Chieti
N° ……….. bollini informatici Biennio 2020/2021 per corrispondente importo di € ……….,00;

 Comune di Chieti
N° ……….. bollini informatici Biennio 2020/2021 per corrispondente importo di € …..…...,00.

Data

Firma del Dichiarante

O.P.S. S.p.A.

Si allega la lista dei numeri seriali dei bollini acquistati e non utilizzati per i quali viene richiesta la
conversione.

Il sottoscritto
incaricato dalla O.P.S. S.p.A., dichiara di aver inviato i
bollini informatici Biennio 2022/2023 dal n° ……….….…….…. al n° …..….……………. alla ditta di
manutenzione identificata con
LICENZA ID …………..
Data

O.P.S. S.p.A.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016: “Informazione e accesso ai dati personali”
In ossequio al Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016, i dati personali in nostro possesso, di cui garantiamo la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente,
verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, unicamente per le finalità relative al servizio di “Accertamento dello stato di esercizio e
manutenzione degli impianti termici” prescritto dal DPR 412/93 e s.m.i.
La S.V. potrà in ogni momento chiedere di accedere ai dati personali, integrarli, modificarli, nonché esercitare ogni altro diritto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del .
Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Chieti e/o il Comune di Chieti - Responsabile ed incaricata al trattamento dei dati è la O.P.S. S.p.A.
L’informativa e I riferimenti sulla Privacy sono consultabili sul sito istituzionale della OPS SpA: www.opschieti.it

