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VISTO REG.

Al Concessionario del Comune di
Prot. n°

IO7.5#03

Del

Generalità del richiedente

Il sottoscritto

nato a

prov.

il

e residente a

prov.

CAP

in via

al n°

n° tel.

C.F.

CHIEDE
L’allacciamento della illuminazione votiva cimiteriale presso:
Descrizione illuminazione votiva

LOCULO

nel cimitero di

per il defunto
TOMBA A TERRA

nel cimitero di

n°

corpo

fila

n°

Data di decesso

TOMBA DI FAMIGLIA nel cimitero di
per il defunto

corpo

fila

n°

Data di decesso
nel cimitero di

per il defunto
OSSARIO

fila

Data di decesso

per il defunto

CAPPELLA

corpo

corpo

fila

n°

Data di decesso
nel cimitero di

per il defunto
__________________ nel cimitero di
per il defunto

corpo

fila

n°

Data di decesso
corpo

fila

n°

Data di decesso

NOTE: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Avvertenze

Con la presente il richiedente autorizza il Concessionario ad emettere l’avviso di pagamento/bolletta-fattura di
quanto dovuto sulla base delle condizioni stabilite dal Comune.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Tutela della Privacy
La scrivente informa che i dati in proprio possesso, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati vengono
trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire un’efficace gestione dei
rapporti con il contribuente. B) I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto
dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che
non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto contrattuale con l’ente. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relativi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno essere comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società
di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie. E) I dati vengono trattati per tutta la durata del
rapporto contrattuale con l’ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. F) Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. G) Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.p.A. con sede in Via F.lli Cervi, 6 a
Padova (Pd).

Data

Firma

