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DOMANDA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA  
      

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ___________________ Cod. Fisc. ____________________________ 

Residente in Via_______________________________________nr ____ Città_____________________________  

CAP _________ Telefono nr____________________ Altri recapiti ______________________________________ 

E-mail/Posta Elettronica/Pec ____________________________________________________________________ 

□ ACCONSENTE ALL’UTILIZZO DELLA E-MAIL/POSTA ELETTRONICA/PEC FORNITA AL FINE DI RICEVERE 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ISTITUZIONALI. 

CHIEDE 

l’allacciamento al servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero di Cavenago di Brianza con scadenza, che si 

intende tacitamente rinnovata, il 31 Dicembre di ogni anno. 

Cognome e Nome del defunto: ___________________________________________________________________  
 
Tipologia (loculo bianco/rosso, tomba, ossario ecc.) ______________________Campo/Lotto _________ n°______  
  
dietro il pagamento dei seguenti corrispettivi:  
 
CORRISPETTIVO PER ALLACCIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - Indicare tipologia di loculo: 

□ Colombari/ossari    € 10,55 IVA inclusa 

□ Tombe     € 14,96 IVA inclusa 

□ Tombe famiglia e cappelle gentilizie  € 31,67 IVA inclusa 

 
CANONE ABBONAMENTO ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA: € 17,47 IVA inclusa 
         

DURATA DELL’ABBONAMENTO: l’abbonamento scade il 31 dicembre dell’anno in corso. Si intende tacitamente 
rinnovato salvo disdetta con preavviso di 60 giorni.  

CONTRIBUTO DELL’ALLACCIAMENTO: il contributo dell’allacciamento, il cui importo comprensivo d’IVA è stabilito 
dall’Amministrazione Comunale, si intende versato, a fondo perso, a titolo di concorso nella spesa che il Comune 
di Cavenago di Brianza, deve sostenere per l’esecuzione della rete di distribuzione e dell’allacciamento. 

CANONE DI ABBONAMENTO: il canone di abbonamento si intende accettato nella misura stabilita dalla tariffa 
autorizzata dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle revisioni annuali previste. Verrà pagato dal 
richiedente al ricevimento di apposita bolletta-fattura inviata annualmente dal Comune di Cavenago di Brianza al 
domicilio dell’abbonato. 

DIVIETO DI MODIFICHE E MANOMISSIONI: è fatto assoluto divieto di modificare o comunque manomettere 
l’impianto da parte di personale non autorizzato dal Comune di Cavenago di Brianza.  

REVOCA DELL’ABBONAMENTO: in caso di morosità dell’utente, oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza, il 
Comune di Cavenago di Brianza ha la facoltà di revocare la fornitura della corrente elettrica e di rimuovere 
l’impianto, fatta salva ogni sua eventuale azione civile e penale.  

TEMPI DI INTERVENTO: Il Comune di Cavenago di Brianza dovrà soddisfare la richiesta dell’allacciamento entro 30 
giorni dalla data del versamento del corrispettivo di allaccio (data del timbro postale).  

RICAMBIO LAMPADE E DANNI ALL’IMPIANTO: rientrano negli obblighi del Comune di Cavenago di Brianza il 
ricambio delle lampade e la riparazione previa segnalazione da parte dell’utente. I relativi costi sono a carico del 
Comune di Cavenago di Brianza.  
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VARIAZIONE DI DOMICILIO: ogni eventuale variazione di domicilio dell’abbonato deve essere comunicata al 
Comune di Cavenago di Brianza.  

RINVIO AL CAPITOLATO DI CONCESSIONE ED ALLE NORME DI LEGGE: per quanto qui non previsto e 
particolarmente in ordine all’attivazione dell’allacciamento, alla manutenzione dell’impianto, all’efficienza del 
servizio ed alla eventuale modifiche delle condizioni generali di abbonamento, si fa rinvio alle norme previste dal 
capitolato di concessione del servizio vigente nel tempo, nonché alle disposizioni di legge in materia. Per qualsiasi 
controversia unico competente è il Foro di Monza.  

IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
CONTRATTO. 

 
e dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni contrattuali sopra indicate.  
 
SI ALLEGA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHARANTE. 
 
Cavenago di Brianza, _________________. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

                                                                                           ___________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE 

ai sensi del Reg. Eu 2016/679 così come recepito nel d.lgs. 101/2018 e del D.Lgs 196/2003 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________acconsente al trattamento dei dati 
personali. 

Il Comune di Cavenago di Brianza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, utilizzerà i 
suddetti dati per finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla loro 
corretta applicazione o all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente in 
materia di tributi locali nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché del d.lgs. 196/2003 e 
mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Luca Di Leo, contattabile al seguente recapito: 
dpo@studiopaciecsrl e telefono 05411795431. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Eu 2016/679, che 
qui si intendono richiamati. 

           FIRMA DEL DICHIARANTE  

Data __________________                                                           _________________________________________ 
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