
                        COMUNE DI ANDALI (Prov. CZ)  
                              UFFICIO TRIBUTI 

 
SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 
RICHIESTA DI  

 ATTIVAZIONE  CESSAZIONE  VOLTURA  CAMBIO CONTATORE 
(art. ……….. del Regolamento comunale) 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________ Cod. Fiscale _________________________________ 

nato in ___________________________________ Prov.__________ in data: ________/ ________/ ________ e residente 

nel Comune di ________________________________________________________________ Prov. ________________  

in via _______________________________________________________________ Tel. __________________________ 

già intestatario dell’utenza n. _________  sita in Via ________________________________________________ n. _____  

scala _______ piano __________interno _________  

CHIEDE  

 ATTIVAZIONE come da contratto allegato 

 VOLTURA  DELL’UTENZA  matricola contatore n° ____________________    Con decorrenza dal ____/____/______  

deve essere intestata a ________________________________________Cod. Fiscale ___________________________ 

nato/a in _____________________________________________________ Prov. ______ in data  _________________  

e residente nel Comune di ________________________________________________________________ Prov. _____  

in via ______________________________________________ Tel.______________________ 

 CESSAZIONE  DELL’UTENZA  matricola contatore n° ____________________   con decorrenza dal 

____/____/______ 

 CAMBIO  CONTATORE  DELL’UTENZA  matricola contatore n° ____________________ MC _______________  

con decorrenza dal ____/____/______  -  MATRICOLA NUOVO CONTATORE N°_____________________ 

La destinazione della nuova fattura e della corrispondenza deve essere inviata: 

[  ] all’indirizzo ubicazione contatore  

[  ] al seguente recapito: 

Nome ________________________________________________Via ________________________________________ 

CAP ______________ Città ______________________________________________________ Prov. ______________ 

 

Andali, li _________________ 
 

Il nuovo Utente         Il Richiedente 
 
____________________________      ________________________ 
 
 

Estremi di presentazione 
 Prot. n. ……………….. 
 Data ……………....…….. 



Relazione dell’Agente Incaricato 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver rilevato in data______/ _____/ _______   

una lettura di mc ________________________ sul misuratore di portata matricola n° _______________________ ubicato 

in Via __________________________________________________________  

ed intestato all’Utente_________________________________________________________________________________ 

Note: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Andali, li _______________  

 

L’Agente incaricato 

__________________________________ 

 



INFORMATIVAAI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, riguardante la tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al contratto di 
fornitura richiesto, sono raccolti e trattati dal Comune di Andali, anche attraverso l’inserimento di banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le 
esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto contrattuale, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela 
dei diritti derivanti dallo stesso. 
Al riguardo si precisa che: 
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei 
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Andali in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi 
al contratto di fornitura, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le 
modalità al riguardo consentite; 
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al 
trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96, il testo del quale è riportato in calce, secondo le 
modalità contemplate dalle relative disposizioni. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 si fa inoltre presente che il Titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Andali  
Legge 31/12/96 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
(…omissis…) 
Art. 13 - Diritti dell’interessato 
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: 
a) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati 
che possono riguardarlo; 
b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettera a), b) e h); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1 - la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 
informa intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
la richiesta può essere rinnovata salvo l’esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di novanta giorni; 
2 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non di cui non è necessaria 
la trasformazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3 - l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora via abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
4 - l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione 
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati 
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
2. Per ciascuna richiesta di cui ai comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti 
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati 
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi 
abbia interesse. 
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
assicurazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale di giornalista limitatamente alla fonte della notizia. 
(…omissis…) 



ESPRESSIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 
 
In relazione alla informativa che mi avete fornito: 

- per quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della Legge n. 675/96 (1), relativamente al trattamento dei miei dati 
personali, da parte del Comune di Andali, per le Sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché riguardo 
alla comunicazione ed all’invio dei dati stessi all’Istituto di Credito presso il quale pagherò le bollette nonché 
all’eventuale Azienda esterna incaricata alla riscossione: 

- relativamente al trattamento dei miei dati personali anche con modalità elettroniche e/o automatizzate; 
- relativamente all’ipotesi che Vi fornisca dati personali da ritenere sensibili in base agli artt. 22, 23 e 24 della citata 

legge (2), al loro trattamento da parte del Comune di Andali ed all’eventuale comunicazione dei miei dati personali 
e sensibili ai soggetti individuati nominativamente o per categoria di appartenenza in apposito elenco, disponibile 
presso la Segreteria del Comune, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me 
richiesti;  

 
[   ] Esprimo consenso  
[   ] Nego consenso 
 
Sono consapevole che in mancanza di consenso il Comune di Andali  non potrà dal corso a quelle operazioni che di volta in 
volta dovessero richiedere il trattamento dei miei dati.  
 
Andali , lì               Firma __________________________________ 
 
 
 
 

(1) Questi articoli prevedono che il trattamento dei dati personali da parte di enti o di privati, è ammesso solo con il 
consenso dell’interessato, in forma specifica e documentata per iscritto. 

Questi articoli della Legge n. 675/96 individuano quei dati idonei a rilevare: origine razziale ed etnica, convinzioni 
religiose, opinioni politiche, stato di salute, vita sessuale e dati relativi ai provvedimenti di cui all’art. 686 del codice di 
procedura penale. Questi articoli prevedono inoltre che tali dati possano essere trattati solamente con il consenso scritto 
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante 
 


