
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

RICHIESTA DI ALLACCIO E SOMMINISTRAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 

ALLE SEPOLTURE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA GALILEI 
 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________ Prov. _______ il ____________________ 
 

Residente in ______________________________________ c.a.p. n. _____________  
 

via/piazza ________________________________ n. _____ 
 

Codice fiscale _______________________________     Utente:  SI      NO 
 

Tel. ___________________ cell. __________________ 
 

CHIEDE 
 

L’allaccio e la somministrazione di illuminazione votiva relativa a: 
 

 LOTTO NUMERO FILA PIANO 

CAMPO COMUNE     

LOCULO     

NICCHIA CINERARIA     

OSSARIO     

TOMBA      

CAPPELLA     

 

Contenete le spoglie del defunto ___________________________________________ 
 

Deceduto/a a _____________________________ Prov. ________ il _______________ 
 

Nato/a a _________________________________ Prov. ________ il _______________ 
 

Utente:  SI      NO 
 

Si chiede che la relativa bolletta e le utenze delle lampade votive pagate 

dal/dalla defunto/a venga intestata a: 
 

- al/alla richiedente:  SI     NO; 
 

- Al/alla Sig. /Sig.ra  ______________________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________ Prov. _______ il ____________________ 
 

Residente in ______________________________________ c.a.p. n. _____________  
 

via/piazza ________________________________ n. _____ 
 

Codice fiscale _______________________________     Utente:  SI      NO 
 

Tel. __________________ cell. __________________ mail: ______________________ 
 

Vaprio d’Adda lì _________________                                ll/La richiedente 
 

                                                                                                              __________________________ 



 

Comune di Vaprio d’Adda 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

 

 

Il Comune s’impegna a fornire giorno e notte, salvo sospensioni di energia elettrica o guasti derivanti da eventi di forza 

maggiore, illuminazione votiva alla sepoltura sopra individuata. 

Per ciascun punto illuminato, il richiedente s’impegna a pagare, entro il termine indicato nell’avviso di pagamento, il 

canone annuo stabilito dal Comune e a comunicare ogni variazione di indirizzo a cui spedire la relativa bolletta annua. 

Decorsi trenta giorni si applicheranno gli interessi di mora al tasso legale e dopo sessanta verrà sospesa la fornitura 

dell’illuminazione. Qualora fosse richiesto il ripristino della fornitura saranno dovuti i canoni arretrati maggiorati degli 

interessi di mora e, nuovamente, la quota fissa di allaccio. Il richiedente prende atto: che la presente concessione è 

altresì regolata dalle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria e da quelle generali in materia; che è 

severamente vietato asportare o cambiare lampadine, manomettere l’impianto di alimentazione della luce votiva o 

eseguire allacci abusivi; che per  ogni  eventuale  necessità  e/o  reclamo  si dovrà  rivolgere unicamente all’ufficio 

tecnico comunale; che, oltre al pagamento dei danni causati, ogni violazione comporta il pagamento di una penale, da un 

minimo di €. 10,00 ad un massimo di €. 100,00 e, nei casi gravi, l’immediata cessazione della somministrazione. 

 

Contributo per allaccio di ciascun punto luce:  €. 28.00  

 

 

Per accettazione   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento da effettuare presso  
la Tesoreria Comunale di Vaprio d’Adda: 

Banco BPM Agenzia di Vaprio d’Adda  
via Natale Perego n. 23. 

  

o mediante bonifico bancario: 

 IBAN:  IT 02 L 05034 52740 0000 0000 5000 
 

oppure presso l’ufficio protocollo con Carta di credito o Bancomat. 
 
 


