
Spett.le Comune di 
Anzola dell’Emilia
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell’Emilia

PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
p.c.  mail: sportellometropolitano@bolognaservizicimiteriali.it

 OGGETTO: RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO O CESSAZIONE DI  LUCE VOTIVA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________

Cod.Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato/a a 
_____________________________ 

il ___________________ residente a _______________________________________

in via_______________________________n. _________ tel. ___________________

indirizzo di posta elettronica________________________________________________

a conoscenza di  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento comunale  di  polizia  mortuaria  e  dal
Regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali ed ai sensi del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

                  CHIEDE

□ l’allacciamento     □ la cessazione 

della  luce  votiva  del  loculo/ossario  n.  __________________  posto  nel  lotto/arcata

__________________  fila  dal  basso  _________  del  cimitero

__________________________________  nominativo  del  defunto:

_________________________________

DICHIARA

- che non vi sono parenti aventi diritto contrari e che il/la sottoscritto/a agisce in nome e per conto 
di tutti gli aventi titolo;

A  tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  civili  per  mancato  adempimento  di  quanto
sottoindicato, accetta le seguenti condizioni: 

- si assume l’obbligo di pagare il rateo di 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 alla posta certificata del Comune, oppure  con raccomandata AR  o mediante consegna
a mano  entro il 31 dicembre;



-  assume l’obbligo  di  corrispondere quanto dovuto qualora entro il  31 dicembre non trasmetta
comunicazione scritta di recesso. Il richiedente riconosce che la mancata presentazione costituisce
tacita volontà di rinnovare l’abbonamento;

-  è consapevole  che la presente  domanda non determina conclusione dell’abbonamento,  che si
intende invece concluso con il pagamento della tassa di allacciamento e del rateo di canone dovuto;

-  è  consapevole  che  la  richiesta  di  disdetta  del  servizio  di  illuminazione  votiva  avrà  efficacia
dall’anno successivo a quello in cui viene presentata comunicazione scritta al Comune;

-  dichiara  di  aver  letto ed  accettato  le  condizioni  riportate  nelle  sotto  elencate  informazioni
all’utente.

INFORMAZIONI ALL’UTENTE

L’attività di allacciamento viene effettuata esclusivamente da personale appositamente incaricato
dal Comune o da ditta incaricata dallo stesso. 

Il servizio viene effettuato utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite dal Comune o
ditta incaricata alla quale spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l’eventuale sostituzione
delle lampade. 

Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite avviso di pagamento  PagoPA
che il servizio competente trasmetterà al richiedente all’indirizzo mail sopra riportato. In caso di
trasmissione a mezzo posta, il Comune non risponde di disguidi postali pertanto ove non recapitato
l’avviso al domicilio suindicato, sarà obbligo del richiedente recarsi entro il 30 giugno di ogni anno
presso la sede del Comune per richiedere il duplicato dell’avviso di pagamento. Il pagamento deve
essere effettuato entro il termine perentorio indicato nell’avviso di pagamento. 

Qualora l’utente non provveda al pagamento entro detto termine, l’ufficio competente provvederà
ad inviare a mezzo mail o 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 coattivo delle somme dovute nelle forme  previste dalla legge. 

Qualora  l’utente  presenti  nuova domanda è  obbligato  preventivamente  ad  estinguere  il  debito
preesistente nei confronti del Comune 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.

_______________, li_______________

FIRMA NON AUTENTICATA, AI SENSI DELL’ART. 21C.1 DEL DPR 445/2000 

Allega copia fotostatica del documento di identità.
Il sottoscritto è edotto delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to Eu 2016/679 La informiamo che i suoi dati
saranno  trattati  in  conformità  alla  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali  da  personale  debitamente  incaricato  per  finalità  di  adempimento
contrattuale ed obbligo di legge e conservati per il tempo necessario ad eseguire la prestazione ed adempiere agli obblighi di legge. In qualunque
momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. Eu 2016/679.  Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Anzola dell’Emilia al seguente link https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/guida-ai-
servizi/servizi-cimiteriali/informativa-privacy      (sezione “Guida ai servizi, servizi cimiteriali”)

Il Dichiarante

______________________________


