
Per allacciamenti 
Marca da bollo 
Da Euro 16,00 
 
        Al Responsabile del Servizio Lampade votive 

Del Comune di PADULA(SA) 
 
 

OGGETTO: Richiesta di allacciamento lampade votive. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________ 
 
NAT____A __________________________________IL________________________________ 
 
RESIDENTE A ________________________________VIA_______________________________ 
 
TELEFONO________________________CODICE FISCALE:_______________________________ 
 

C H I E D E 
 
Con decorrenza dal ________________________  
 
1)  – L’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive per il DEFUNTO ____________________________________________________ 
                
              Nato a ________________________il___________________e deceduto a_____________________il_________________ 
         
              Loculo N._________Blocco n.___________________Rep.___________ 
               
              Cappella/Tomba Famiglia_____________________________________(specificare il punto preciso) 
               
              Campo comune________________________ 
               
 
2)  - IL CAMBIO di nominativo dell’utente lampade votive precedente per i seguenti defunti  
           
            Defunto/i _______________________________________________________________________________    
             
 (precedente intestatario  cognome/nome ______________________________________________ con il nuovo utente (il 
richiedente)  
per il/i loculo/i e/o cappella di famiglia, sopra specificati. 
 
3)  - LA DISDETTA del servizio lampade votive   
           

Defunto/i _________________________________________________________________________________ 
  
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, il richiedente accetta le seguenti 
condizioni: 
- si assume l’obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed  il canone annuo di consumo dell’energia elettrica, come annualmente 
determinati dal Comune; 
- prende atto che il servizio ha durata di anni uno con tacito rinnovo per ulteriore anno salvo disdetta; 
- assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto e qualora entro il 31 dicembre non trasmetta lettera di recesso. Il richiedente       
riconosce che la mancata presentazione costituisce tacita volontà di rinnovare il servizio; 
- è consapevole che la presente domanda non determina conclusione del contratto che si intende invece concluso con il pagamento 
della tassa di allacciamento e del primo canone dovuto; 
- è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall’anno successivo a quello in cui viene 
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 viene effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune. Il servizio viene effettuato 
utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite 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: 

 

1) VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE N. 16029845 INTESTATO A: SERVIZIO TESORERIA 
–COMUNE DI PADULA(SA)  

2) BONIFICO BANCARIO – CODICE IBAN:_IT77J0815476300000000550237_BANCA 2021 
3) O TRAMITE PAGAMENTO DIRETTO ALL’ECONOMO COMUNALE PRESSO LA SEDE DI 

PADULA 

che il servizio competente dovrà trasmettere all’indirizzo sopra riportato. Il pagamento deve essere effettuato entro il term ine perentorio 
indicato nella richiesta che verrà periodicamente inoltrata dal Comune. Trascorsi inutilmente il termine predetto senza che l’utente abbia 
provveduto al pagamento, il Comune 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 al ritardato pagamento. 
Nonostante l’estinzione del debito, l’utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di allacciamento. 

 
SI ALLEGA RICEVUTA DI VERSAMENTO DI €. 44,00 (IVA COMPRESA) PER SPESE DI 
ALLACCIAMENTO, NONCHE’ DI €.______________(MOLTIPLICARE 1,67 PER OGNI MESE DA 
UTILIZZARE NELL’ANNO IN CORSO) PER CANONE LAMPADA VOTIVA, PER UN TOTALE 
COMPLESSIVO DI €._______________ 
 
 
 
Data ________________                                                                              FIRMA_______________________________                                                                                                                                    

 

 

COMUNICAZIONE INVIATA ALL’OPERATORE ADDETTO IN DATA  ________________ L’IMP.__________________ 

OPERAZIONE ESEGUITA IN DATA__________________                     REGISTRATO IN DATA ___________________ 

L’INCARICATO __________________________________                     L’IMPIEGATO __________________________ 

 


