
ALLEGA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

RICHIESTA ALLACCIO LAMPADE VOTIVE 

         

Spett.le COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ) 

 
� Ufficio PATRIMONIO 
 

� Ufficio TRIBUTI  
 

OGGETTO: Domanda di attivazione del servizio di lampade votive 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________, C.F. ______________________________,  

nat_ a ___________________________ il _________________ e residente in _________________ 

Via/Piazza ___________________________n. ___, recapito telefonico__________________________ 

CHIEDE 

l'attivazione del servizio lampade votive per la � tomba, � loculo, � ossario, � cappella 

 (N.B. BARRARE ciò che interessa) per il defunto: 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA DATA DECESSO 

 

CIMITERO DI 
 

LOCULO N.__________ FILA __________BLOCCO ________________ CAMPO _____________ 

CAPPELLA DI FAMIGLIA _______________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, accetta le 

seguenti condizioni: 

- 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; 

- il richiedente prende atto che l'abbonamento ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di rinnovo; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- in caso di omesso pagamento del canone richiesto, l’ufficio provvederà ad emettere un secondo avviso di pagamento. Il 

mancato pagamento entro il termine indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il 

distacco 

  Con la sottoscrizione della presente, prende inoltre espressamente atto che: 

- in mancanza di tutti i dati sopra richiesti e necessari al fine di individuare la tomba da allacciare, la richiesta verrà     

archiviata d’ufficio, senza ulteriori comunicazioni al richiedente; 

- si darà luogo all’allaccio unicamente nel caso in cui la tomba da allacciare presenti finiture completate: nel caso di tombe 

rinvenute al grezzo (prive di lapidi/finiture), parimenti la richiesta verrà archiviata d’ufficio. 

 

Data ____________       FIRMA ____________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/96, modificata con il nuovo Regolamento UE 

2016/679 del 25 maggio 2018,  che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del  

procedimento per il quale la presente denuncia viene resa. 

 

Data ______________________    FIRMA ____________________________  


