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Modello:
  –  
Sito Web: 
www.comune.torino.it/commercio
E-mail: 
info.commercio@comune.torino.it
Settore Attività Economiche e di Servizio – Comparto Commercio Aree Private 
 Pagina   di 
Data :
P R O T O C O L L O    C O R E C O M
FORMULARIO
UG 
IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI 
Il presente formulario intende facilitare l'accesso alle procedure per l' esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom del Piemonte, ai sensi del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti approvato con delibera 173/07/CONS
D A T I   R E L A T I V I   A L L E   P A R T I
AL CORECOM DELLA REGIONE PIEMONTE
Istanza presentata da :
Rappresentato da  (per presentazione istanza)
nei confronti dell'operatore :
Denominazione
Cancella riga di budget.
recapiti per le comunicazioni
numero telefonico di utenza interessato
codice cliente (n. contratto)
OBBLIGATORIO PER TELEFONIA
OBBLIGATORIO PER PAY TV / TRAFFICO DATI
I. Oggetto del contratto
Tipo di utenza :
Tipo Contratto :
II. Oggetto della controversia
Tipo Controversia :
III. Descrizione dei fatti
IV. Precedenti tentativi di conciliazione della controversia
Indicare in quale sede : 
Reclamo all'operatore:
Specificare data e esito dell'udienza di conciliazione gia' tenutasi presso l'organismo sopra specificato :
V. Richieste
(Indicare a quali condizioni potrebbe essere concluso un accordo)
VI. Elenco documenti allegati
Allegare esclusivamente copia dei documenti giustificativi, i documenti utili alla discussione potranno essere esibiti direttamente in udienza
Tipo documento
Rimuovi documento allegato
Rimuovi documento allegato
Il sottoscritto, ai sensi e per effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara che quanto indicato nel presente modulo corrisponde al vero. 
,
VII. Delega
Il sottoscritto delega a rappresentarlo all'udienza di conciliazione il/la sig./ra
all'uopo conferendogli/le tutti i poteri e facoltà di legge, ivi incluso quello di transigere e conciliare liti.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti con il presente modulo saranno trattati con modalità manuali/informatiche/telematiche ai fini della risoluzione della controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. Le informazioni sul Titolare e sul respondabile del trattamento sono reperibili sul sito web dell'Autorità del Corecom della Regione di competenza. L'interessato, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi al titolare per verificare, correggere, aggiornare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento se effettuato in violazioni di legge.
Dati del modulo
Precedenti tentativi
Descrizione dei fatti
Richieste
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