MODULO RICHIESTA ALLACCIO LAMPADE VOTIVE

AL COMUNE DI SCILLA
Ufficio Tecnico Comunale

IL/LA SOTTOSCRITT_____________________________________________________ NAT__ A ________________________
IL ___________________________ E RESIDENTE A ____________________________________________________________
IN VIA__________________________________________________________________ C.F. _____________________________.

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Loculo
|___|

Sepolcro
|___|

Cappella
|___|

Altro
|________________|

Cimitero Scilla
|___|

Cimitero Melia
|___|

Cimitero Favazzina
|___|

Cimitero Solano
|___|

Nome defunto o Fam. Cappella

Data nascita

Data morte

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 per mancato adempimento di quanto sotto indicato, accetta le seguenti condizioni:
- Si assume l’obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed il canone annuo di consumo dell’energia elettrica, come annualmente
determinati dal Comune;
- Prende atto che l’abbonamento ha durata di anni uno con decorrenza dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, con esercizio
della facoltà di rinnovo;
- Assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto per l’anno successivo, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 dicembre
dell’anno precedente, se non trasmessa nello stesso termine lettera raccomandata di recesso.
- Il richiedente riconosce che la mancata presentazione di disdetta costituisce tacita volontà di rinnovare l’abbonamento;

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 postale n° 12502894 intestato al Comune di Scilla Servizio Tesoreria;
 Versamento con bonifico bancario sul conto intestato a Comune di Scilla –Tesoreria Comunale- presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena SpA filiale di Villa San Giovanni, con il seguente codice IBAN
Paese Europeo
Check
CIN
ABI
CAB
Numero Conto
IT
16
F
01030
81620
000002202625
La nota di avvenuto versamento effettuato dalla S.V., dovrà pervenire a questo Ufficio per la sua registrazione e per l’avvio dei lavori
di installazione.
Per ogni eventuale chiarimento in merito alle tariffe, modalità di pagamento, ecc… può rivolgersi all’Ufficio comunale tributi sito in via
Roma a Scilla, contattabile telefonicamente al numero 0965/754003;
Per eventuali segnalazioni in merito a guasti, e/o richiesta spostamenti ecc., può essere contattato l’Ufficio tecnico comunale al
numero 0965/754003 o tramite fax 0965/754704 o e mail:protocollo@comune.scilla.rc.it.-

