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DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA
Cimitero di ……………………….………………..…..…..

Data …………....................................

ALLACCIATO IL

IL SIGNOR ...…............………...……………...................................................................................................………….
NATO A ……………………….. il …………………… CODICE FISCALE ..………………………………………………....
TEL. …………………………………….. MAIL (in stampatello) …….…...…………………………………………………...
ABITANTE in VIA .......………...……...............……………………..………………………………..… N.Civico ...........…..
CAP …..…………. LOCALITA' …………………….........…………...…....................……….............................................
CHIEDE CHE SIA INSTALLATA UNA LAMPADA IN MEMORIA DEL/LA DEFUNTO/A:
...................................................…………......................................................... deceduto/a il ........................................
INDICARE CON PRECISIONE (rispetto all'entrata principale) se

Destra 

Sinistra 

o

e se:

 LOCULO N. ..........………………......... Sez. …………......…....…..... Fila ......….....
 TOMBA TERRA N. .............…….……. Campo ........……………...... Fila …...….....
 TOMBA FAMIGLIA N. ...........…………….…. Campo ..........……………... Fila .....…......
 CAPPELLA di Famiglia. .......................................…………………………………..…….
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________
===================================================================================
(parte da trattenere a cura dell' utente)

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
- La quota di allacciamento (iva compresa) una tantum per loculi, ossari e tombe a terra è di € …..
- Annualmente sarà richiesto il canone di € …… (iva compresa) addizionato delle spese di spedizione e
di quietanza, inviando all'utente un bollettino di c/c Postale in via anticipata. Nel primo il canone annuale
sarà adeguatamente frazionato in base al periodo di allacciamento.
N.B.: LE TARIFFE SOPRA ESPOSTE POTRANNO SUBIRE REVISIONI PERIODICHE.
Il modulo correttamente compilato potrà essere inoltrato alla Ditta nei seguenti modi:
- Fax 0437 999543 sempre in funzione
- e.mail: info@clux.it
- Posta ordinaria: Elettrotecnica C.Lux Srl - Rione S.Caterina 28A - 32014 Ponte nelle Alpi BL
Sarà nostra cura provvedere all’installazione della lampada votiva nel più breve tempo possibile.

Per informazioni, comunicazioni o richieste di allacciamento sono attive le funzioni sul
sito www.clux.it
ELETTROTECNICA C.LUX Srl
Tel. 0437 99478 dal Lunedì al Venerdì 8.30/12.00 14.00/17.30
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 nonché dell’art.13 del Codice della Privacy, D.Lgs n. 196/2003, i Vostri dati personali da Voi
forniteci saranno utilizzati per i necessari adempimenti istituzionali e/o per obblighi di legge e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e
saranno trattati sia in forma elettronica che cartacea. Ricordiamo infine che Vi sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.15-22 Regolamento UE n. 679/16 e
all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2006 (tra cui il diritto di rettifica, aggiornamento, cancellazione). L’informativa completa è a disposizione sul sito www.clux.it
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