ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PIENZA

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il _________________
C.F.: _______________________________ residente in ____________________________
Via ___________________________________________ n. _______ Tel: _______________
Email: __________________________________
CHIEDE
Per i seguenti loculi del Cimitero di ___________________
Cognome e nome defunto

Data di nascita

Luogo di nascita

Data di morte

Identificativo
tomba

L’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive per num. __________ lampade
IL CAMBIO DI NOMINATIVO dell’utente lampade votive da cognome/nome
Sig. __________________________________________________ (precedente intestatario)
a cognome/nome Sig. _______________________________________________________
per il loculo sopra specificato
LA DISDETTA del servizio lampade votive per il loculo sopra specificato.
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A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, accetta
le seguenti condizioni:
- si assume l’obbligo di pagare il 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 al
Comune, con raccomandata AR o mediante consegna a mano al protocollo dell’ente, o mediante invio per
Email all’indirizzo protocollo@comune.pienza.si.it;
- il richiedente riconosce che la mancata presentazione della disdetta della luce votiva, 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 viene presentata la disdetta;
- dichiara di aver preso lettura ed accettato le condizioni riportate nelle sotto elencate informazioni
all’utente.
INFORMAZIONI ALL’UTENTE
Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal
Comune al quale spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l’eventuale sostituzione delle lampade.
Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento a mezzo di bollettino che il
servizio competente trasmetterà al richiedente all’indirizzo sopra riportato.
Il Comune non risponde di disguidi postali pertanto ove non recapitato il bollettino al domicilio suindicato,
sarà obbligo del richiedente richiedere all’ente un duplicato. Il pagamento deve essere effettuato entro il
termine perentorio indicato nella richiesta che verrà periodicamente inoltrata dal Comune.
Qualora l’utente non provveda al pagamento entro detto termine, l’ufficio competente provvederà ad
inviare, 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 provvederà a
sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive
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.
Data ________________
FIRMA __________________________
Allegare fotocopia del documento d’identità
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