
 
COMUNE DI SIGILLO 

Provincia di Perugia 

Comune di Sigillo (Pg) | Piazza Martiri, 8 – 06028 | T 075 9178711 | PEC comune.sigillo@postacert.umbria.it | P.Iva 00363050543 

CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLACCIO LAMPADA VOTIVA N. ____/______*[numerazione a cura del comune] 

Utente intestatario del contratto 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita ___________________________________________ Prov.___________ Il _______________________  

Residente a _____________________ Prov. ____ Via/Piazza ________________________________________________ 

C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Tel. ___________________________ 

E-mail _____________________________________________ PEC __________________________________________ 

Recapito fattura (se diverso da residenza) 

Città_____________________ Prov. ____ Via/Piazza _____________________________________________________  

 

Nome defunto/a___________________________________________________________________________________ 

Posizione:  Loculo -  Settore ___________ Nr. Loculo ____________ Fila a partire dal basso_______________ 

Cappella famiglia ______________________________________________ - Lotto n. ___________ 

Zona Cimitero >   Parte Nuova   Parte Vecchia  

L’utente dichiara di ricevere informativa scritta ai sensi dell’Art. 10 L. 675/96 

Il presente contratto di concessione tra il Comune di Sigillo e l’utente suindicato è regolato dalle vigenti disposizioni del regolamento 

comunale per il servizio di illuminazione votiva, pubblicato nel sito web dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente. Ciò premesso: 

1. L’Utente dichiara di conoscere e accettare il regolamento in tutte le sue parti; 

2. L’utente si obbliga a pagare nel modo e nella misura stabiliti dal regolamento e dalle deliberazioni di approvazione delle 

tariffe quanto dovuto per canoni, diritti e altri oneri a suo carico; 

3. L’attivazione della lampada decorrere entro 30 giorni successivi al giorno della stipula e si intende a tempo indeterminato 

salvo disdetta secondo i termini di regolamento. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati forniti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al presente contratto. 

 

  Firma dell’Utente 

_____________________________________ 

Clausole speciali ex artt. 1341 e 1342 codice civile 

Art. 3 (campo applicazione); Art. 4 (orario del servizio); Art. 5 (tariffe); Art. 6 (Modalità di pagamento del canone); art. 7 (durata della 

Convenzione, Art. 8 (Richiesta di utenza); art. 9 (contratto di utenza), Art 11 (Divieti); Art. 12 (Sanzioni) 

 

Sigillo, il _____________ 

     Firma dell’Utente 

espressa accettazione delle clausole speciali 

_____________________________________ 

 

Si allega 

• Copia della Ricevuta PagoPA di euro 30,99 relativa al pagamento dei diritti di Allaccio Lampada Votiva; 

• Copia del documento di identità.  

Tale contratto, completo di Marca da Bollo e della ricevuta PagoPA deve essere presentato all’Ufficio Protocollo, Piazza Martiri, 8 – 

06028 – SIGILLO (PG) o tramite P.e.c. comune.sigillo@postacert.umbria.it 

 

MARCA DA BOLLO 

16,00 Euro 


