MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRATTO/ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI
IL/LA SOTTOSCRITT____________________________________________________________________
NAT__ A ________________________________________ IL ____________________________________
RESIDENTE IN________________________________ VIA _____________________________________
CAP._________________________TELEFONO ______________________cell.______________________
CODICE FISCALE _________________________________ Email___________________________________
CHIEDE
Per i seguenti loculi del cimitero di FURORE:
□ Pos. Cimitero Blocco n. ______ Fila ________ n. __________________________________
Nome defunto _________________________________________________________________
Data e luogo di nascita del defunto_________________________________________________
Data e luogo del decesso _________________________________________________________

□ Pos. Cimitero Blocco n. ______ Fila ________ n. __________________________________
Nome defunto _________________________________________________________________
Data e luogo di nascita del defunto_________________________________________________
Data e luogo del decesso _________________________________________________________

□ Cappella di Famiglia Pos. Cimitero ______________________________________________
Nome defunto __________________________________________________________________
Data e luogo di nascita del defunto_________________________________________________
Data e luogo del decesso _________________________________________________________
o

L’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive per n. _____________________lampade.

o

IL CAMBIO di nominativo dell’utente lampade votive precedente; (precedente intestatario)
cognome/nome________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________

o

con il nuovo utente (il richiedente) per il/i loculo/i e/o cappella di famiglia, sopra specificati per
n. ____________lampade.

o

LA DISDETTA del servizio lampade votive per n._________________ lampade intestate a
cognome/nome_______________________________________________________________

o

indirizzo_____________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato,
accetta le seguenti condizioni:
- si assume l’obbligo di pagare il canone e altri oneri di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio ‐ 31
dicembre) di consumo dell’energia elettrica, come annualmente determinati dal Comune;
prende atto che l’abbonamento ha durata di anni uno con rinnovo tacito salvo disdetta da
comunicare al Comune di Furore (SA) con raccomandata AR, mediante consegna a mano presso la sede
del Comune di Furore, tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.furore.sa.it ‐
PEC:protocollo@pec.comune.furore.sa.it. entro il 31 dicembre;
- assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non trasmetta la
comunicazione di recesso. Il richiedente riconosce che la mancata presentazione costituisce tacita
volontà di rinnovare l’abbonamento;
- è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall’anno
successivo a quello in cui viene presentata;
- dichiara di aver preso lettura ed accettato le condizioni riportate nelle sotto elencate informazioni
all’utente.
INFORMAZIONI ALL’UTENTE
Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale del comune di Furore o da ditta da
esso incaricata. 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 bonifico bancario intestato al comune di
Furore, IBAN: IT54G0514239700T21190000183, riportando nella causale il nome del defunto ed il numero
del loculo/colombaio/cappella/tomba. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio
indicato nel contratto. Qualora l’utente non provveda al pagamento entro detto termine, l’ufficio
competente provvederà ad inviare, tramite lettera raccomandata AR, con spese a carico dell’utente, un
sollecito di pagamento con contestuale preavviso di interruzione del servizio a partire dal mese successivo. Il
pagamento dovrà quindi essere effettuato entro i successivi quindici giorni dal ricevimento del 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 dell’Ente per le somme non corrisposte, comprensive altresì di
quelle relative agli oneri accessori per il ritardato pagamento. Nonostante l’estinzione del debito, l’utente è
comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di allacciamento.
Data ________________
FIRMA __________________________
Allegare fotocopia del documento d’identità e ricevuta del versamento per l’anno 2022.

