Al Responsabile
del Servizio Cimiteriale
del Comune di
LURATE CACCIVIO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a _______________________
in provincia di __________________ - Stato _______________________ il _________________ residente in
_______________________________________________ Via/P.zza ________________________ n. ______
codice fiscale ________________________________ email ________________________________________
telefono ____________________

CHIEDE
di subentrare al contratto per il servizio di illuminazione lampade votive attualmente intestato a:
•

Cognome: ______________________________

•

Nome: ______________________________

•

Codice fiscale o data di nascita: __________________________

variare la modalità di pagamento

ovvero
l’attivazione

la disdetta

del servizio lampade votive per:

•

Colombaro

n. ______

•

Posto a terra

n. ______

•

Celletta ossario

n. ______

•

Cappella

n. ______

nel cimitero di

LURATE

CACCIVIO

relativamente al defunto: __________________ deceduto il ______________
Concessione cimiteriale progr. n. _____ del ___________
Desidero procedere al pagamento delle relative tariffe tramite:
avviso inviato tramite servizio postale a:
indirizzo sopra indicato

altro recapito: __________________________________________

avviso inviato tramite email/PEC all’indirizzo sopra indicato
addebito diretto su c/c bancario (SEPA Direct Debit: vedasi apposito modulo allegato)
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e accetta senza riserve le allegate
condizioni contrattuali.
Lurate Caccivio, __________
Firma
__________________________

CONTRATTO DI ABBONAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA
DURATA DELL'ABBONAMENTO: l'abbonamento scade il 31 dicembre di ogni anno. Esso si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO: il contributo di allacciamento, il cui importo comprensivo d'IVA è
stabilito dall'Amministrazione Comunale, si intende versato, a fondo perso, a titolo di concorso nella
spesa che il Comune deve sostenere per l'esecuzione della rete di distribuzione e dell'allacciamento.
CANONE DI ABBONAMENTO: il canone di abbonamento si intende accettato nella misura stabilita
dalla tariffa autorizzata dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle revisioni annuali. Esso
verrà pagato dal richiedente in un'unica rata secondo le modalità vigenti al momento del pagamento
eventualmente indicando una propria preferenza.
DIVIETO DI MODIFICHE E MANOMISSIONI: è fatto assoluto divieto di modificare o comunque
manomettere l'impianto da parte di personale non autorizzato.
REVOCA DELL'ABBONAMENTO: in caso di morosità dell'utente, oltre il termine di trenta giorni dalla
scadenza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la fornitura della corrente elettrica e di
rimuovere l'impianto, fatta salva ogni sua eventuale azione civile.
TEMPI DI INTERVENTO: il Comune dovrà soddisfare ogni richiesta di allacciamento entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
RICAMBIO LAMPADE E DANNI ALL'IMPIANTO: rientrano negli obblighi del Comune di Lurate
Caccivio il ricambio delle lampade e la riparazione, previa segnalazione da parte dell'utente.
VARIAZIONI: ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella presente richiesta deve essere
comunicata al Comune di Lurate Caccivio – Servizi cimiteriali – protocollo@comune.luratecaccivio.co.it oppure tramite
PEC a protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it.
INFORMATIVA EX.13 D.LGS.196/03 Al SENSI E NEL RISPETTO DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i suoi dati personali saranno
trattati solo al fine della esecuzione del contratto con Lei sottoscritto. I dati saranno trattati in archivi
cartacei ed elettronici adottando tutte le misure previste dalla legge. l dati non saranno comunicati ad
alcun soggetto al di fuori degli incaricati e Responsabile designati daI Titolare del trattamento e non
saranno oggetto di diffusione.
RINVIO AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ED ALLE NORME DI LEGGE: per quanto qui non
previsto e particolarmente in ordine all'attivazione dell'allacciamento, alla manutenzione dell'impianto,
all'efficienza del servizio ed alle eventuali modifiche delle condizioni generali di abbonamento, si fa rinvio
alle norme previste dal Regolamento Comunale, nonché alle disposizioni di legge in materia.

