
Provincia di Grosseto
W'XAa'@r'"1%n@.1'

Area Ammínistratìva

Al Signor SINDACO
Del Comune di
58012 ISOLA DEL GIGLIO GR

MODULO PERLA RICHIESTA DI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE

ll/La sottoscritto/a

II

natola

C.F. residente a

Provincia di

n.

CAP

telefono

e-mail/Pec ,'
Dichiarando di conoscere ed accettare la vostre condizioni generali per il servizio di illuminazione votiva,

CHIEDE

Comune di Isolu del Giglio

nato il

Via

L' allacciamento della luce votirra per il defunto

e deceduto il

Tumulato/Inumato nel Cimitero di

tr loculo n. Blocco n. Fila

tr Tomba a terra n. Fila 

-

La presente richiesta vale per ogni pryrto luminoso, che comprende le spese di manutenzione dell'impianto, il ricambio
delle lampadine bruciate ed il consumo di energia elettrica, che scadrà al 31 dicembre di ogni alìno e s'intenderà
tacitamente rinnovato alla scaderza per ogni ulteriore annualità salvo che non intervenga disdetta scritta entro il 30
novembre dell'anno di riferimento.
Il sottoscritto dichiara di agire con il consenso di tutti gli interessati o aventi causa e si assume la responsabilità della
presente richiesta.
Dichiara altresì, che la richiesta di pagamento del relativo canone annuo venga inviata:
tr all'indirizzo sopra indicato; "tr al sesuente indirizzo

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, conseguente all'attività di rilevazione del territorio del Comune venà effettuato
esclusivamente al fine dell'accertamento e della liquidazione dei tributì locali, così come previsto per legge. Nessun altro uso dei suddetti dati
verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti del D.Lgs. 19612003 e successive modifiche deve essere considerato unico titolare del
trattamento in oggetto. Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario responsabile del tributo. La informiamo altresì che, ai sensi

dell'art.23,del D.Lgs 19612003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente Pubblico ai fini fiscali non richiede il preventivo consenso
espresso dell' interessato.

Isola del Giglio, lì

FIRMA


