Al Responsabile U.O.
Urbanistica – Demanio – Cimitero – Protezione Civile
Ufficio Servizio Cimiteriali
Del Comune di Bovalino (RC)

OGGETTO: Richiesta erogazione del servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero Comunale.
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________

nato/a

il

_________________

a

________________________________ Prov. (_____), residente in ___________________________ Prov. ________
Via

_____________________________________

nr.

___________,

nella

qualità

di

______________________________ c.f. ____________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di illuminazione lampade votive nel cimitero comunale:
1. Tomba nr. ________, piano ________;
2. Loculo

nr.

________,

fila

_________,

lotto

__________,

nome

del

defunto

______________________________, deceduto il ____________________;
3. Cappella nr. __________, piano ___________, nome del defunto ____________________________ deceduto
il ____________________;
Recapito per la spedizione dei bollettini di pagamento del canone annuale:
Sig./Sig.ra

_______________________________________

_____________

Comune

Via

_______________________________

_______________________________
Prov.

(_____),

recapito

nr.

telefonico

_________________________________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità,
DICHIARA




Di possedere il diritto di effettuare quanto avanti richiesto;
Di aver preso visione del Regolamento Comunale e di accettare le condizioni riportate nelle sotto elencate
informazioni all’utente;
Di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
INFORMAZIONI ALL’UTENTE

Il servizio di allacciamento, consiste nel solo attacco di derivazione alla rete principale con fornitura di relativa lampada e portalampada ed è
effettuato esclusivamente da personale incaricato dal Comune.
Il servizio è effettuato utilizzando lampade e portalampade di tipo unico, che saranno fornite dal Comune, al quale spetta la manutenzione ordinaria
degli impianti e l’eventuale e sostituzione delle lampade.
Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi stabiliti nel Regolamento e comunque nei modi e termini
indicati nella richiesta che sarà recapitata direttamente all’utente all’indirizzo da lui indicato al momento della domanda di attivazione della
lampada votiva.
Ogni anno la richiesta con le modalità di pagamento del canone annuo di consumo sarà inviato allo stesso indirizzo dell’utente.
Qualora l’utente non provveda immediatamente alla restituzione della presente e al pagamento del canone, l’ufficio comunale competente
provvederà senza alcun altro avviso, a sospendere l’erogazione del servizio senza diritto per l’utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al
recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso sarà ripristinato previo pagamento dei canoni arretrati e
del diritto fisso di allacciamento previa nuova domanda di allaccio

ALLEGATI
1. Copia documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. Ricevuta di versamento di € 15,00 (per ogni lampada) sul c.c.p. postale nr. 1013068695 intestato al
Comune di Bovalino.
Bovalino ____________________

In fede
___________________________

Il Responsabile U.O. Urbanistica – Demanio – Cimitero – Protezione Civile
Vista l’istanza e la documentazione presentata dal/dalla Sig./Sig.ra ________________________________________;
Visto il Regolamento Comunale;
Autorizza l’attivazione del servizio richiesto
Il Responsabile dell’U.O.
Arch. Antonio Pelle
Bovalino ___________________

