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SERVIZIO LAMPADE VOTIVE COMUNE DI SALERNO 

TRASFERIMENTO LAMPADA VOTIVA 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a …………………………………………………………………………………, il ………………………………., 

residente a ……………………………………………………………………………………………………….(……….),  

All’indirizzo: ……………………………………………………………………………..n° …………..CAP……………,  

C.F: …………………………………………………………..Tel. …………..……………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

titolare di n.………………  punti luce votiva nel ……………………. presso: 

campo ……………………………………………………………………………………………….. (……….)  

civico …………………………………………………… ubicazione ………………………………………… 

verticale ………………………. fila …………………………. 

 

defunto ……………………………………………………………………………………… 

deceduto il …………………………… 

 

C H I E D E 

il  T R A S F E R I M E N T O 

 

con passaggio alla seguente posizione: 

 

 

campo ……………………………………………………………………………………………….. (……….)  

civico …………………………………………………… ubicazione ………………………………………… 

verticale ………………………. fila …………………………. 

 

A tal fine, 

D I C H I A R A 

� di agire con il consenso di tutti gli interessati o aventi causa e di assumersi la piena responsabilità 
della presente istanza e delle dichiarazioni in essa rese; 

 

S I  O B B L I G A 
 

� a comunicare tempestivamente qualunque variazione ai dati sopra indicati; 
� all’osservanza puntuale delle disposizioni contrattuali contenute nell’allegato Regolamento del 

servizio di illuminazione votiva cimiteriale (artt. 4 “Funzionamento degli impianti di 
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illuminazione votiva”; 6 “Tariffe”; 7 “Condizioni generali di abbonamento”; 8 “Rapporti della 

società concessionaria con l’utenza”; 9 “Modalità di pagamento dei diritti di allacciamento e 

delle tariffe di abbonamento”; 18 “Interruzione del servizio”). 

 

N.B. Il presente modulo può essere firmato in presenza dell’Addetto incaricato ovvero 

sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del richiedente sottoscrittore. 
 

Salerno  il ………………………………  Il Richiedente 

  ……………………………………….. 

 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in 

mia presenza  
da ……………………………………………………………………………………………………… 

 

identificato/a mediante ………………………………………………………………………… 
 

Salerno  il…………………………..  L’Addetto incaricato 

   

 …………………………………….. 
 

 

Informativa trattamento dati ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/03 (Codice Privacy)  

Si informa il Cliente, interessato del trattamento, che: 

• i dati, forniti in esecuzione di attività contrattuali alla Società, sono raccolti e trattati per finalità gestionali, statistiche, commerciali e 

comunque con finalità esclusiva per poter svolgere la propria attività; 

• il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

• la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto informatico; 

• i suddetti dati potranno essere comunicati esclusivamente a: personale interno preposto al trattamento dei dati stessi (Responsabili e 

Incaricati del trattamento); professionisti/consulenti e persone giuridiche che devono provvedere all’erogazione di servizi e Enti o 
Amministrazioni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge; in particolare si precisa che la Società si riserva la facoltà di affidare 

a Società esterne sia il servizio di recupero crediti sia il servizio di sollecito telefonico dei crediti scaduti nel rispetto della normativa 
vigente; 

• per la natura della raccolta ed il trattamento il Cliente non è obbligato a fornire tali dati personali, ma l’eventuale rifiuto comporterebbe 

la mancata o parziale instaurazione/prosecuzione dei rapporti; 

• al Cliente è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.lgs. 196/2003; 

• il Titolare del trattamento è Sinergia s.u.r.l. con sede legale in via S. Passaro, 1 – 84127 - Salerno, nella persona del suo Legale 
Rappresentante. 
 

Salerno  il ………………….             Firma per consenso al trattamento …………………………………………… 

 

 

 

 


