Prot. n.
Spett.le Comune di Cotignola
Piazza Vittorio Emanuele II n. 31
48033 Cotignola RA
OGGETTO: Istanza per attivazione di illuminazione votiva.
Con la presente istanza il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (___) il ____________________
C.F.:________________________________________________________
residente a ___________________________________________________ (___) in Via/Piazza
___________________________________________________________________________
(Tel.:_________________________ Cell: ________________________________________ )
CHIEDE
l’attivazione dell’illuminazione votiva da collocarsi presso il manufatto sottoindicato (barrare la
casella interessata):
Loculo sito nel Cimitero di__________________________________________________
NOME DEL DEFUNTO______________________________________________________
POSIZIONE LOCULO: LOTTO__________ Fila _______ n°_________________________
Numero di lampade da attivare__________
 Tomba di famiglia o sarcofago sita nel Cimitero di________________________________
NOME DEL DEFUNTO ______________________________________________________
Posizione generica (Es. cimitero nuovo/vecchio o viale centrale, altro...)________________
__________________________________________________________________________
SE CHIUSA A CHIAVE, n. telefono da contattare __________________________ _______
per concordare l’apertura, in modo da consentire l’accesso.
Numero di lampade da attivare_______
 Tomba a terra sita nel Cimitero di _____________________________________________
NOME DEL DEFUNTO_______________________________________________________
Numero di lampade da attivare__________
DICHIARA
di accettare le tariffe approvate con Delibera di G.C. n. 62 del 29/10/2020, di seguito riportate:
TARIFFE A CARICO UTENZA
1 - CANONE
Rimborso spese esezione
2 – SPESE DI IMPIANTO
Contributo di allacciamento per ogni lampada
Idem sulle cappelle e monumenti
Idem per ogni lampada in più sulla stessa tomba,
cappelle e monumenti e indennità di collaudo per
impianti interni eseguiti dall’utente
Per sospensione o riattivazione corrente

€ 17,30 oltre IVA
€ 1,20 “ IVA
€ 11,00 “ IVA
€ 22,20 “ IVA
€ 5,50 “ IVA
€ 3,30 “ IVA

Cotignola, li ___________________IL RICHIEDENTE________________________________

N.B.: Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità e del codice fiscale del
richiedente
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
datipersonali”
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Cotignola si appresta a fare, La
informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di
quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei oggi conferiti e finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo da Lei attivato e alle attivita ad esso correlate e conseguenti
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate
dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sara effettuato con modalita informatizzate e manuali, su
supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei
Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti puo comportare, secondo i casi, la
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilita a realizzare l’istruttoria
necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
c) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1) al personale dell’Ufficio;
2) ad altro personale del Comune di Cotignola, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario
titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei
Suoi dati;
3) ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente che
collaborano alle finalita istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a
trattare i Suoi dati personali (in qualita di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della
finalita di trattamento in precedenza citata);
4) ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o di
regolamento o comunque ne abbiano necessita per finalita istituzionali e sia seguita la procedura di cui
all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
5) a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base
alla stessa;
6) ai soggetti destinatari della pubblicita e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti;
7) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Lei, in qualita di interessato ai Suoi dati, puo esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
e) Il titolare del trattamento è il Comune di Cotignola con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 31 – 48033
Cotignola (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti e il Dirigente competente o chi lo
sostituisce per legge o per delega.

Per presa visione,
Firma
___________________________

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI:
ALLACCIAMENTO EFFETTUATO IN DATA ___________________
(PER COMUNICAZIONE SUCCESSIVA AL SERVIZIO ENTRATE)

