
 

Città di Tradate 
Provincia di Varese 

   

AL RESPONSABILE  

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 

        CITTÁ DI TRADATE 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE 

 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________, nat_ a ________________________ 

il __________________, C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,  

e residente in Via/Piazza ______________________________ n. _______, CAP |__|__|__|__|__|,  

a ____________________________, tel. _____________________ cell. ____________________  

e-mail ___________________________________________, 

CHIEDE 

 

l'ATTIVAZIONE del servizio lampade votive per: 

 

TIPOLOGIA ID POSIZIONE 

□ CAMPO COMUNE 

□ LOCULO 

□ OSSARIO  

□ TOMBA 

□ CAPPELLA 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

COGNOME NOME DEFUNTO 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

______________________________ 

DATA DI MORTE 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

nel cimitero di                □ TRADATE □ ABBIATE GUAZZONE 

Spazio riservato all’ufficio 

 

 

 

 

 
 

 



Il presente documento costituisce contratto nel caso di sottoscrizione per accettazione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, accetta 

le seguenti condizioni:  

 

 si assume l’obbligo di pagare la tassa 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 esercizio della facoltà di rinnovo;  

 assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non trasmetta richiesta 

di disdetta presso gli uffici comunali. Il richiedente riconosce che la mancata presentazione di 

disdetta costituisce tacita volontà di rinnovare l’abbonamento;  

 è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall’anno 

successivo a quello in cui è presentata al Comune;  

 dichiara di aver preso lettura ed accettato le condizioni riportate nelle sotto elencate informazioni 

all’utente. 

 

 

INFORMAZIONI ALL’UTENTE 

 

Il servizio di allacciamento, consistente nel solo attacco di derivazione dalla rete principale con fornitura di 

relativa lampadina, è effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune.  

Al Comune spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l’eventuale sostituzione delle lampade.  

Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune 

di Tradate e comunque indicati nella fattura che sarà recapitata direttamente all’utente all’indirizzo da lui 

indicato al momento della domanda di attivazione della lampada votiva.  

Ogni anno la fattura con le modalità di pagamento del canone annuo di consumo sarà inviato  

all’ indirizzo dell’utente.  

Qualora l’utente non provveda al pagamento, entro il termine indicato nella fattura del canone annuo di 

consumo, l’ufficio comunale competente provvederà, senza altro avviso, a sospendere l’erogazione di 

corrente senza diritto per l’utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito 

ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso sarà ripristinato previo pagamento dei canoni 

arretrati e del diritto fisso di allacciamento previa nuova domanda di allaccio. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 (Codice in  materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Tradate, ______________  

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente domanda deve essere consegnata all’Ufficio Cimiteriale del Comune di Tradate.  

 

Allegare:  

 fotocopia documento d’identità del richiedente 

 fotocopia codice fiscale del richiedente 

 fotocopia della concessione cimiteriale 


