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MODULO DI ADESIONE  

SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI CHIAMPO 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                              (nome) 

C H I E D E 
 
di poter usufruire dei servizi online (demografici, tributi, scolastici, ecocentro, etc.) del Comune di 
Chiampo, previa compilazione, in tutte le sue parti, del seguente modulo: 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
1) Cognome    _______________________________________________________ 

2) Nome    _______________________________________________________ 

3) Codice Fiscale   _______________________________________________________ 

4) Sesso (barrare casella)    - M        - F 

5) Provincia di nascita (Sigla) _______________________________________________________ 

6) Comune di nascita  _______________________________________________________ 

7) Data di nascita   _______________________________________________________ 

8) Provincia di residenza (Sigla) _______________________________________________________ 

9) Comune di residenza  _______________________________________________________ 

10) Indirizzo di residenza  _______________________________________________________ 

11) Numero civico   _______________________________________________________ 

12) Tipo di documento   _______________________________________________________ 
       (carta identità/patente/passaporto)  

13) Numero documento  _______________________________________________________ 

14) Data documento   _______________________________________________________ 

15) Documento rilasciato da:  _______________________________________________________ 

16) Rappresentante della ditta (*) _______________________________________________________ 

17) Partita I.V.A.  ditta (*)  _______________________________________________________ 

18) Tipologia ditta (*)   _______________________________________________________ 

(*) = sezione da compilare solo da ditte, imprese, aziende, enti vari. 
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19) Genitore dell’alunno (**) ______________________________________________________________ 

nato il ______/______/___________ che è iscritto/frequenta la classe________ sezione ________ 

della scuola _________________________________________________________________________ 

(**) = in caso di più figli, è sufficiente indicare almeno un figlio iscritto ai servizi scolastici.- 
 

 

CONTATTI 

 
a) E-mail   _____________________________________________________________________ 

b) PEC   _____________________________________________________________________ 

c) Cellulare 1   ______________________________________________________________________ 

d) Cellulare 2   ____________________________________________________________________ 

e) Tel. fisso   ____________________________________________________________________ 

f) Fax    ____________________________________________________________________ 

 
Il presente modulo deve essere compilato e riconsegnato a mano all’Ufficio URP del 

Comune di Chiampo; in caso di variazioni dei suddetti numeri telefonici e/o di indirizzo, si invita 
cortesemente a dare comunicazione al suddetto Ufficio URP (tel. 0444/475237-211). 

La compilazione della parte riguardante l’indirizzo di posta elettronica-(e-mail) consentirà 
l’accesso automatico alla Mailing list del Comune di Chiampo e periodicamente verrà inviata una 
newsletter con le più importanti notizie dell’Amministrazione Comunale.  

Sarà inviata, quanto prima, una mail al suddetto indirizzo per attivare l’account per poter 
accedere alla propria area riservata. 
 
 
Chiampo lì, ________________________ 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  
 

 _________________________________________________                                                                                                      
 
 

 
 
All.ti: documento di identità in corso di validità.- 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, da parte del Comune 
di Chiampo, ai soli fini utili alla corretta esecuzione del servizio stesso. 

 


