COMUNE DI CASALFIUMANESE
(Città Metropolitana di Bologna )
Piazza A. Cavalli n° 15 – Cod. Fisc. 82002150371 – P.ta I.V.A. 00704521202

Tel. 0542 - 666122

LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ il ____________________________,
C.F. ___________________________________, residente a _________________________________ (___),
in Via ____________________________________________ n. ____, tel. ___________________________,
indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________,
Agente in qualità di:
□ Titolare del servizio lampade votive;
□ Erede del titolare del servizio lampade votive sig./ra _______________________________________,
attivate per il/la defunto/a _________________________________________________________________
deceduto/a il ______________ tumulato/a – inumato/a nel cimitero di _____________________________:
□ nella celle'a/ossario n° ___________
□ nella nicchia/loculo n° ___________
□ nella tomba di famiglia _______________________________________
□ nel cippo ad inumazione in campo comune n° ___________
CHIEDE
□ stipula

contratto di luce votiva, con installazione di una lampada nel cimitero di
_______________________, nella tomba del defunto ________________________________________;

□ disdetta contratto di luce votiva, nel cimitero di ________________________, nella tomba del defunto
_________________________________________________;

□ subentro contratto di luce votiva, nel cimitero di _______________________ relativamente alla tomba
del defunto _________________________________________________;

□ riparazione guasto della luce votiva, nel cimitero di _____________________ relativamente alla tomba
del defunto _________________________________________________;

il servizio è stato affidato a:

Via Salvador Allende n. 43 - 40021 Borgo Tossignano (BO)
Telefono: 0542 90107 Mail: giancarlo.grandolfi@virgilio.it
P.I. 02608111205
I sottoscritti sono consapevoli della responsabilità penale cui i dichiaranti possono incorrere nel caso di
dichiarazioni false, di formazione e uso di atti falsi,di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti
a verità (art. 76 DPR n° 445/2000).
Si autorizza il Comune ad inviare comunicazioni e/o fatture inerenti il servizio di Luce votiva all'indirizzo di
posta elettronica fornito di cui si dichiara la proprietà e/o comunque riconducibile al sottoscritto. In caso di
eventuali disguidi legati all'utilizzo delle e-mail la corrispondenza si riterrà comunque recapitata.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e
resa in calce al presente documento. La base giuridica a cui il modulo qui allegato si riferisce e indicata nel
procedimento collegato.
In fede
Casalfiumanese, lì ___________________

Firma leggibile _____________________________________________
(Allegare copia di un documento di identità valido)

