Al

Dirigente Area AA.GG.II.
del Comune di
SALA CONSILINA

OGGETTO: Richiesta attivazione lampada votiva.

l
nat

sottoscritt
a

il

residente in

prov.

alla via

c.a.p.
n°

telefono fisso

cellulare
CHIEDE

l'allaccio all’impianto elettrico nel Cimitero comunale, per l’attivazione di lampada votiva, presso
la seguente Area
INUMATO

campo

cippo n°

cognome e nome defunto

data decesso

il seguente Loculo frontale - longitudinale
TUMULATO

zona

blocco

liv./n°

cognome e nome defunto

data decesso

la seguente Cappella tipo Duplex
TUMULATO

zona

blocco

liv./n°

cognome e nome defunto

data decesso

la seguente Cappella di Famiglia
TUMULATO

zona

blocco

liv./n°

cognome e nome defunto

data decesso

la seguente Cella Ossaria
TUMULATO

zona

blocco

liv./n°

cognome e nome defunto

data decesso

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, accetta
le seguenti condizioni:
1. il richiedente si assume l'obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio- 31
dicembre) di consumo dell'energia elettrica, come determinati dal Comune;
2. il richiedente prende atto che l'abbonamento ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di rinnovo;
3. il richiedente assumere l'obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non
trasmetta lettera raccomandata di recesso. Il richiedente riconosce che la mancata presentazione
costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento;
4. il richiedente è consapevole che la presente domanda non determina conclusione del contratto che si
intende invece concluso con il pagamento della tassa di allacciamento e del primo canone dovuto;
5. il richiedente è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia
dall'anno successivo a quello in cui viene presentata al Comune;
6. il richiedente ha preso lettura ed accettato le condizioni riportati nelle sottoelencate informazioni all'utente.
DICHIARA
di essere a conoscenza delle seguenti informazioni:
il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal
Comune. Il servizio viene effettuato utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite dal Comune al
quale spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l'eventuale sostituzione delle lampade.
Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato
al Comune a mezzo di bollettino che il Responsabile del servizio competente dovrà trasmettere agli utenti
entro il mese di giugno dell'anno cui si riferiscono i consumi. Qualora l'utente non abbia ricevuto entro il
mese di giugno il relativo bollettino, egli ha l'onere di richiedere nel mese successivo direttamente all'ufficio
comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio. Il pagamento deve essere
effettuato entro il termine perentorio del mese di luglio. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il
mese di luglio, l'ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con spese a carico dell'utente, entro il mese di agosto un secondo avviso di pagamento. Il
pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di
sollecito. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'ufficio comunale competente
provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico dell'utente,
entro il mese di ottobre l'ultimo sollecito di pagamento e contestuale avviso di interruzione del servizio a
partire dal successivo 31 dicembre. Il pagamento delle somme suddette dovrà essere effettuato entro
quindici giorni dalla data di ricevuta dell'avviso di sollecito. Trascorsi inutilmente i termini predetti, senza che

l'utente abbia provveduto al pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia
elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge. Qualora l'utente
presenti nuova domanda è obbligato preventivamente ad estinguere il debito preesistente nei confronti del
Comune per le somme non corrisposte, comprensive altresì di quelle relative al ritardato pagamento.
Nonostante l'estinzione del debito, l'utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la
relativa quota di allacciamento, come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria e servizi
cimiteriali.
DICHIARA ALTRESI'
di essere a conoscenza che i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Amministrazione comunale e sono trattati in modo corretto e per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli stessi devono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

data

firma

