RICHIESTA ALLACCIO LUCE VOTIVA
Il/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………..…………………………………………………………

NATO/A IL……………………………………………………..A.............................................................................

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………….

RESIDENTE IN …………………………………………………………………………………………...

VIA …………………………………………………………………………….. TEL…………………………………………………..
E MAIL …………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
L’ALLACCIO DELLA LUCE VOTIVA PER

SALMA………………………………………………………………………………..

UBICAZIONE……………………………………………..............................

PRESSO : CIMITERO NUOVO

CIMITERO SASSO

CIMITERO VECCHIO

CIMITERO CERI

DIRITTO DI ALLACCIO IVA 22% INCLUSA

€ 20,74

CANONE DAL …/…/2018 AL 31/12/2018 IVA 22% INCLUSA
(importo canone annuo luce votiva 2018 € 21,35 iva inclusa)

€ ………

SPESE AMMINISTRATIVE

€ 1,52

SPESE POSTALI

€ 0,95

PER INVIO FATTURA

TOTALE

€ …………
PAGATO (segue fattura)

Cerveteri, ………………………
Il Richiedente
………………………………….

La Società Multiservizi Caerite S.P.A con sede in Vicolo M.F.Sollazzi,3 Cerveteri (Rm), C.F /P.iva 07105121003, in persona
____________________________________________________________________________________ ,
Vista la retroestesa istanza;
Visti il regolamento comunale ed il contratto di servizio;
Verificato il versamento del canone, diritti di allacci e spese accessorie come retro indicato;
concede al richiedente, che accetta, l’allaccio della luce votiva come da istanza presentata, alle seguenti condizioni generali:
1 - Il corrispettivo è riferito a n°____ lampade votive;
2 - La Multiservizi assicura la gestione del punto luce, la sua manutenzione e la sostituzione delle lampade su segnalazione;
3 - L’utente non può per alcun motivo, causa o ragione intervenire direttamente sull’impianto, manometterlo o modificarlo,
eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l’energia elettrica;
4 - L’irregolare uso della lampada e dell’impianto o il mancato pagamento del canone annuale, comporterà la disattivazione e
distacco dell’utenza che potrà essere ripristinata, previa regolarizzazione del versamento dei corrispettivi e del riallaccio pari a
€ 10,00 oltre IVA di legge.
5 - La disdetta dell’utenza , in qualsiasi momento effettuata, ha decorrenza dall’anno successivo e non comporta il rimborso
dei corrispettivi versati.

Cerveteri, lì ………………………………………

Multiservizi Caerite S.p.A.

__________________________________

Il contraente

_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMETNO DEI DATI PERONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03
In linea di quanto previsto dal D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali inerenti al ns. rapporto contrattuale sarà effettuato nel rispetto dei
diritti e delle libertà garantiti dall’ordinamento giuridico e nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia. I dati da lei
forniti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7e 13 del D.Lgs.196/03. Il titolare del trattamento è la MULTISERVIZI
CAERITE S.P.A. Letta l’informativa, il conferimento dei dati integra il consenso al trattamento degli stessi come sopra descritto.

