
MODELLO ILLUMINAZIONE VOTIVA 

AL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
SETTORE URBANISTICA-CIMITERI-PATRIMONIO 
U.O. CIMITERO 

 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

il/la  sottoscritt ……………….…....…………………… nat… il   ………….…………… a ……………………….……………… 

e residente in ……………………….…………..………………… via ……………………………………………………… n………… 

tel ………………………………….……. in qualità’ di (rapporto di parentela) …………………..…………………….…… 

del defunto …………..………………………………….……  

CHIEDE 
 

 L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  DI ILLUMINAZIONE VOTIVA nella zona 
............colonna/fila……………………………………. per il defunto ………………………………………….……………… a 
far data dal…………………………………….………… 

CANONE PRIMO ALLACCIO  € 11,57 + IVA 
CANONE ANNUO LAMPADA VOTIVA ETERNA € 10,24 + IVA 
 

 

 LA DISMISSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LUCE VOTIVA ETERNA nella zona 
/colonna/fila ………………………………………………………………………………………………………………. per il defunto 
………………………………………….……………… a far data dal…………..……………………….  

 
A TAL FINE DICHIARA 

(AI SENSI DEGLI ARTT. 21 , 38, 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 di aver provveduto ad informare gli aventi diritto della presentazione della presente istanza; 

 di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto di cui si allega ricevuta di versamento; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs 196/03 (T. U. privacy), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene resa; 

 il dichiarante e’ consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000; 

 
 
Data  ……..………………………                                                                            Firma …………………………………………                 

 

Allegati:  

 copia  documento  in corso di validità del richiedente; 

 ricevuta  del versamento(primo allaccio+canone annuo); 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UNTA’ ORGANIZZATIVA “CIMITERO”  

                           DIRETTORE  DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

 

VISTA  l’istanza presentata in data………………………prot. ……….. da parte del    Sig. ……………………………………………………….. 

in qualità di……………………………………………………………….. del defunto ………………………………………………………………………….. ; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

VISTA la ricevuta di pagamento di quanto dovuto, allegata all’istanza; 

AUTORIZZA 

l’esecuzione delle attività cimiteriali  come  specificate nella retroestesa istanza. 

MANDA  la presente autorizzazione alla  ditta appaltatrice  dei servizi cimiteriali “LA LIVELLA” per l’esecuzione delle 

attività conseguenti. 

 

SANTA MARIA A VICO Lì   …………………………………………  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO /DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

___________________________________ 

                   (geom. Sabatino Carfora) 

 

PER RICEVUTA 

IL CUSTODE DEL CIMITERO ___________________________________________ PER LA DITTA APPALTATRICE  

                             (firma e data) 

 

 


