MODULO RICHIESTA ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE

AL COMUNE DI SCILLA
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza San Rocco SCILLA
mail: protocollo.scilla@asmepec.it
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a__ a _______________________________
Il ___________________________ e residente In via_________________________________________________________________
a ____________________________________________________________ c.f. _____________________________.

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Per il defunto:
Nome defunto o Fam. Cappella

Data nascita

Data morte

Cimitero Scilla
|___|

Cimitero Melia
|___|

Cimitero Favazzina
|___|

Cimitero Solano
|___|

Loculo
|___|

Sepolcro
|___|

Cappella
|___|

Altro
|________________|

Per eventuale individuazione del luogo di sepoltura, o per particolari
esigenze tecniche per l’allacciamento, posso essere contattato al
numero telefonico o incarico il Sig:
A tal fine e consapevole delle responsabilità civili che assume per il mancato adempimento di quanto sotto indicato, ACCETTA le seguenti condizioni:

- Si assume l’obbligo di pagare le spese di allaccio ed il canone annuo di consumo dell’energia elettrica e spese, come annualmente
determinati dal Comune;
- Prende atto che il servizio richiesto ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente con decorrenza 01 gennaio 31 dicembre di ogni anno;
- Assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto per i rinnovi contrattuali, nel periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente se
non inviata disdetta tramite servizio postale con plico raccomandata AR nello stesso periodo.
- Segnalerà eventuali anomalie del servizio all’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà alla manutenzione entro breve termine;
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy
La scrivente informa che i dati in proprio possesso, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. Relativamente ai dati
medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Scilla.

Scilla, ______________
FIRMA __________________________

Il pagamento di quanto dovuto, corrispondente ad una quota per pagamento servizio ed una quota per primo allacciamento potrà
essere effettuato tramite uno dei seguenti modi, con riportati i dati che formulano la presente richiesta:
− Versamento con bollettino postale sul conto corrente n. 12502894 intestato al Comune di Scilla Servizio Tesoreria;
− Versamento con bonifico bancario sul conto intestato a Comune di Scilla Servizio Tesoreria presso BANCO POSTA con il
seguente codice IBAN: IT09 U076 0116 3000 0001 2502 894
La nota di avvenuto versamento effettuato dovrà pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale per la sua registrazione e per l’avvio dei
lavori di allacciamento,
Per ogni eventuale chiarimento in merito alle tariffe e modalità può essere contattato l’Ufficio Tributi al numero telefonico
0965/754003

