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CONSORZIATA 

 

                                                                                      

______________________________________________________________________________________ 
  Sede legale : 95126 Catania Via Ruilio 18 - 20  (CT)  

Unità locale: Santa Croce Camerina -Via Rossini n° 98 – 97017 (Rg)   REA RG. 99972 
Tel. 0932 – 82 00 45 -  Fax. 0932-911300   - e-mail:  info@medialesrl.it  

  

  Utenza n° ________    Comunicazione  di  :  CAMBIO RESIDENZA       
   

 

Il/la sottoscritto/a      

 

_______________________________________Nato/a  a____________________________________ 

 

 

Il ____/____/_______ Residente in_____________________________________________________Prov._(________)_  

Via_____________________________________________________ 

Tel________________________E-Mail_______________________                                                                                 

n°civ.________ Lotto_____  Piano ___ Int. ____  

Nella qualità di:                    Inquilino                 Proprietario 

                                                               Legale rappresentante                           _________________________________________________ 
                                                                                                                       (indicare la denominazione sociale in caso di sociatà) 

Già iscritto a ruolo per il fabbricato sito in: 

Via ________________________________________________ Civ. ______ Tipo uso: _________Domestico_______ 

                                                                                    COMUNICA 

Alla Spett.le Mediale S.r.l. Unipersonale, Concessionaria del Servizio Integrato acqua potabile, fognatura e 
depurazione,  di aver trasferito la propria residenza  nella: 

Via_______________________________________________n°civ._______Sub_____Piano_______Lotto_____Int._____ 

Presso_________________________Città__________________________________; Prov._(_____)_;  C.A.P.__________ 

Pertanto                                                                          CHIEDE 

L’ aggiornamento della propria anagrafica e l’attribuzione della tariffa : 

       USO DOMESTICO RESIDENTE     ---           USO DOMESTICO NON RESIDENTE  
Ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96, e succ. integrazioni, la informiamo che i dati da lei conferiti sono obbligatori e sono quelli strettamente necessari al fine di poter evadere la sua 
richiesta ad esclusione del numero telefonico che è facoltativo (il mancato conferimento potrebbe ostacolare o rallentare alcune azioni relative al servizio). I dati verranno trattati 
esclusivamente per le seguenti finalità: allaccio per la fornitura dei servizi da lei richiesti e attività connesse. Inoltre la informiamo che i dati non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione e che saranno comunicati a banco posta impresa, viale Europa n° 190 - 00140 Roma, azienda incaricata all’ invio delle bollette e relativa riscossione. I dati saranno trattati 
con le seguenti modalità: registrazione ed elaborazione sia su supporto cartaceo che magnetico, l’organizzazione degli archivi sarà in forma sia automatizzata che no. La informiamo 
altresì che lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 13, richiedendo l’apposito modulo alla Mediale S.r.l. via Rossini n° 98 - Santa Croce Camerina (RG). In particolare la legge, in 
qualità d’interessato, le consente di: accedere alle informazioni che la riguardano è conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonchè la logica dello stesso; chiedere la 
cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; opporsi al trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la 
rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. L’informativa completa è affissa sia presso l’Urp del Comune che presso gli Uffici della Mediale srl. Titolare del 
trattamento è il Comune di Santa Croce Camerina; responsabile del trattamento è la Mediale S.r.l., via SS. Crocifisso n° 19 -San Giovanni La Punta n° 19  -  95037 – (CT). 
 

                                                                                                                                In fede 
 S. Croce Camerina   lì…..…/…...…/…..…                              

                                                                                                                   --------------------------------------------------------       
        Riservato all’Ufficio: 
      Esaminata la documentazione,  �  è accertata   -  �  è verosimile abuso di diritto . 
                                                                                                                                               Back Office 

                                  Data: ………/………/……….                                   __________________________     
        Riservato alla Direzione.                                                                                                                     
                                                                                                                                              Il Direttore                              

                                  Si autorizza in data :………/…………/……..               Dott. Agr. Antonino Guidotto 
                                                                                                                     __________________________ 
Riservato all’Ufficio:                                                                                                                                    
 
                                   Data :………/………/…….  -  Pratica esitata da       __________________________ 
 

 

 

  

 


