COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania

Bollo

COD. FISC. 80006270872 - PART. IVA 01813440870

€ 16,00

Al Sindaco del Comune di Misterbianco
Richiesta di stipula contratto di luce votiva
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ___________________ C.F. _____________________
residente __________________ prov _____ via _________________________________ n. _____
tel ________________________________ indirizzo di e-mail: _____________________________
CHIEDE
l'installazione di n.______ lampada votiva per il/la defunto/a ______________________________
dec. il _______________________ tumulato/a -inumato/a nel loculo n° ___________ fila n° _____
Blocco/viale ___________________________________
nella tomba/cappella di famiglia _____________________________________________________
nel cippo ad inumazione in campo comune n° ___________________________________________
Il sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale cui i dichiaranti possono incorrere nel caso
di dichiarazioni false, di formazione e uso di atti falsi,di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 DPR n° 445/2000).
DICHIARA
► di avere preso visione delle tariffe e del regolamento del Servizio, pubblicato sul sito internet
dell’Ente, le cui condizioni mi impegno ad accettare e rispettare integralmente.
► di essere a conoscenza che il presente modulo costituisce contratto per adesione.
► di impegnarsi a pagare gli importi riferiti agli anni successivi entro la scadenza stabilita nel
bollettino di conto corrente postale prestampato che sarà recapitato direttamente al mio indirizzo.
Autorizza il Comune ad inviare comunicazioni e/o fatture inerenti il servizio di Luce votiva
all'indirizzo di posta elettronica fornito di cui si dichiara la proprietà e/o comunque riconducibile al
sottoscritto. In caso di eventuali disguidi legati all'utilizzo delle e-mail la corrispondenza si riterrà
comunque recapitata.
INFORMATIVA (art.13 del D.Lgs.vo 196/2003)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad
un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai
soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e
completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio
destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le
competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

In fede
Misterbianco _______________ (Firma leggibile) ______________________________________
Allegare copia di un documento di identità valido

