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GESTIONE LAMPADE VOTIVE 
****** RICHIESTA ***** 

 

RICHIEDENTE 
 

CODICE FISCALE  ________________________________ TELEFONO ________________________ 

Posta Elettronica Certificata – PEC _________________________________________________________ 

Cognome  ______________________________________________ Nome  ________________________________________ 

Nato a  _________________________________________________ Prov (____) il  _______________________ 

DOMICILIO o RESIDENZA o Luogo di Recapito Richeista di Pagamento 

CAP ________ Città  _________________________________________________________________ Prov (____) 

Via ______________________________________________________________ n. ________ 

 
C H I E D E 

CON DECORRENZA DAL _______________ 

 
 ATTIVAZIONE del servizio lampade sul/i seguente/i defunto/i, impegnandosi a versare il canone annuo come previsto dal 

vigente Regolamento: 
 

TIPO SETTORE FILA DEFUNTO NATO IL DECEDUTO IL N. LAMPADE 
       
       
       

 
 VOLTURAZIONE dell’utenza già esistente intestata a  ______________________________________________________ 

per il/i seguente/i defunto/i: 
 

TIPOLOGIA DEFUNTO NATO IL DECEDUTO IL N. LAMPADE 
     
     
     
     

 
 DISDETTA della lampada votiva esistente sul/i seguente/i defunto/i: 

 
TIPO SETTORE FILA DEFUNTO NATO IL DECEDUTO IL N. LAMPADE 

       
       
       

 
A tal fine, DICHIARO di conoscere e accettare integralmente le condizioni per il servizio di illuminazione votiva, obbligandosi 
a pagare il relativo canone annuo secondo i termini del vigente regolamento comunale ed a comunicare tempestivamente 
qualsiasi variazione in merito all’intestatario del servizio. 
Autorizzo infine, qualora già intestatario di altre lampade votive, l’inserimento nella stessa bolletta anche di questa nuova 
utenza. Allego documento di identità. 
 
______________________________, ____________ 
 
 
  Firma  
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