
 

  COMUNE DI PADERNO D’ADDA 
    PROVINCIA DI LECCO 

     
 

Al Servizio 

Illuminazione votiva Cimitero Comunale 

UFFICIO RAGIONERIA 

 
OGGETTO: Richiesta di voltura di contratto di utenza per illuminazione votiva Cimitero 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                                    il   

Codice Fiscale                                                     Residente in  

 

Cap.              Via                                                               n.                Tel. n.   

 

C  H  I  E  D  E  

 

La voltura del contratto di allacciamento dell’illuminazione votiva già intestato a: 

   

 

Contenente i feretri di   
loculo, ossario, tomba, cappella        nome defunto         ubicazione specificare n°/campo/settore 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto  in riferimento  alla richiesta di cui sopra: 

 

1) SI IMPEGNA a versare al Comune per ogni lampada votiva, alle scadenze stabilite, una tariffa 

di abbonamento annua o per frazione d’anno, utilizzando il bollettino di versamento  intestato al 

Comune di Paderno d’Adda che verrà trasmesso una volta all’anno al domicilio sopra indicato.  

2) DICHIARA inoltre  di essere a conoscenza che: 

- L’importo della tariffa di abbonamento  è stabilito annualmente dalla Giunta comunale, è 

comprensivo anche del diritto di allaccio iniziale una tantum, del consumo di energia 

elettrica, del ricambio delle lampade nonché della buona manutenzione dell’impianto in 

oggetto; 

- nel caso di protratta morosità e previo sollecito scritto, il Comune potrà sospendere 

l’erogazione dell’illuminazione e togliere l’impianto senza alcun diritto ad indennizzo da 

parte dell’utente; 

- non sarà possibile  asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere in ogni modo 

l’impianto, né eseguire attacchi abusivi; 

- il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti da 

sospensioni della fornitura dell’energia elettrica e per guasti o danni derivanti da eventi di 

forza maggiore. 
 



AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, 

saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono raccolti per finalità inerenti il Servizio Tributi. La Liceità 

del trattamento riguarda l’adempimento di un obbligo legale del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente 

dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi 

alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono 

accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non 

saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i 

periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda (LC). 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli 

stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di 

proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 

101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda (LC) è la 

società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it - pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di 

Paderno d’Adda, Piazza della Vittoria n.8 - CAP 23877 - P.IVA 00908130131 - C.F.: 85000710138- Tel. 039/513615 - 

Fax: 039/513473 www.comune.padernodadda.lc.it - PEC: paderno.dadda@legalmail.it 

 
Paderno d’Adda,  

         

                                                                                   L’UTENTE 

 
       ____________________________________ 


