
  
 
 

 
 
 
Al Sindaco del Comune di Serra de’ Conti 

                                                                                       SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
Oggetto: Richiesta di attivazione del servizio di lampade votive. 

Il sottoscritto 

codice fiscale                  I I I I I I I I I I I I I I I I I 

nato a                                                                                              il  

e residente a                                                                       (2) Prov.               (C.A.P.) 

in via                                                                                                                          n° 

Telefono 
CHIEDE 

l'attivazione del servizio di lampade votive per il loculo/i  
 Corpo pos Fila  n° 

codice loculo n° 
 

loculo     

ove è tumulata la salma di   

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sotto indicato, accetta le 

seguenti condizioni: 

- il richiedente si assume l'obbligo di pagare il diritto di allacciamento ed il canone annuo relativo al servizio 
lampade votive del Cimitero comunale, come determinati dal Comune: 

- il diritto di allaccio per l’anno in corso è pari ad € 30,00 (IVA compresa, se ed in quanto dovuta) che il 
richiedente verserà nelle casse comunali all’atto di presentazione della domanda; 

- il canone annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) è fissato in € 9,54 oltre agli oneri di legge, ed è 
soggetto alle modifiche che l’Amministrazione comunale riterrà necessarie; 

- il canone è annuo non divisibile per mesi, solo in caso di attivazione dopo la prima metà dell’anno dà diritto ad 
un canone ridotto del 50%;  

- il richiedente è consapevole che la disdetta del servizio di illuminazione votiva deve avvenire entro il 31 dicembre 
dell’anno, avrà efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene presentata al Comune; 

- il richiedente dichiara di aver preso lettura ed accettare le condizioni di cui al Regolamento comunale per le luci 
votive cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 32 del 31/05/2007. 

 
 

 
Data ____________       FIRMA __________________________ 
 
Allega ricevuta di pagamento di quanto previsto per l’attivazione. 

 

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali 

Vista la superiore istanza; 
Vista la ricevuta di pagamento del diritto di allaccio; 
Visto il regolamento comunale per la gestione delle Lampade votive. 

AUTORIZZA 

L’ allaccio nel loculo sopra indicato  
 
lì,__________________     ___________________________ 
 
 
 
operazione effettuata il   
 l’Operato 

 

marca 
da bollo 
€ 14,62 


