
RICHIESTA DI RIESAME FATTURA TIA 
 
 
 

Al Direttore Responsabile TIA 

A.AM.P.S. Spa 

 

 

 
 

OGGETTO : Richiesta di riesame Tia Fattura nr___________del_____________ 
 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ ______ 

Cod.Fiscale ____________________________ Nato il__________a____________________________ 

Prov.____ residente in via/p.zza_____________________________Loc.________________________ 

Città____________________Prov._____  CAP________ Tel.___________ Cell___________________ 

e-mail _______________In qualità di Legale Rappresentante della ditta_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________ Nr.Civ________ Comune_______________________ 

Loc_______________Cap._______Tel______________ e-mail_______________________________ 

P.IVA. ____________________________ Descr. Attività esercitata_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Cod. ISTAT (attività risultante nei registri CCIAA o, in assenza, attività effettivamente svolta in via prevalente)___________ 

 

CHIEDE DI 

 

 

�   modificare              

 

La fattura Tia nr__________del________________ 

 

per i seguenti motivi: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Documenti allegati alla presente: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 
Livorno …………………………….                                   Firma …………………………………. 
 

                                                                                (In caso di spedizione si alleghi copia di valido documento di identità) 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi della Legge 196/03 ( legge sulla privacy). 

I dati personali sono trattati e raccolti da AAMPS spa via dell’Artigianato 39/B titolare del trattamento anche in forma 

automatizzata per fini istituzionali della società nell'ambito delle attività di pubblico interesse che la stessa svolge per il 

Comune di Livorno. In questa situazione l'AAMPS in quanto esecutore di un servizio pubblico non deve acquisire il 

consenso dell'interessato il quale viene informato sul fatto che i dati che lo interessano potranno essere trasmessi a 

istituti bancari o istituti di credito, pubblici uffici e istituzioni , per i fini istituzionali e nei limiti di legge. L'interessato 

potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui all'art. 7 della L. 196/03 ( accesso, correzione ecc).Responsabile del 

trattamento è AAMPS presso la quale, all'indirizzo di cui sopra, è possibile richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti 

che trattano i dati.  

Consenso: 

per quanto non previsto nell'informativa di cui sopra, barrando la casella che lo interessa l'utente concede o non concede 

il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di AAMPS per fini diversi da quelli istituzionali: materiale 

pubblicitario, statistiche ecc.   

 

 

 Concede       Non concede 

 

___________________________, lì _____________________Firma_______________________________________ 

 


