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AL COMUNE DI RUBANO
UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ______________________

residente a _______________________ Via/Piazza _____________________________ nr._____

tel./cell. _________________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE CHE SIA ALLACCIATA UNA LAMPADA VOTIVA:

presso CIMITERO DI:        □  RUBANO-SARMEOLA              □   BOSCO – VILLAGUATTERA

In memoria del defunto ___________________________________________________________

deceduto il _____________________________________________________________________

INDICARE (rispetto all’entrata principale) se:     □  DX     □  SX     □   CENTRALE

□ LOCULO nr. ……………………….......Sez…………........…....Fila …………........................….....

□ TOMBA TERRA nr. ………………......Sez……………….........Fila ...……   Campo ………..........

□ OSSARIO nr……………………….......Sez.……………........…Fila …........................…………….

□ CINERARIO nr…………………......….Sez……………….........Fila ………….………....................

□ TOMBA PRIVATA. nr. ………………..Sez…………….........…Fila ….......…......…………….……

DICHIARA inoltre, con la sottoscrizione della presente domanda, di agire con il preventivo consenso di tutti  
gli  interessati  o  aventi  causa  e  di  accettare  ed  impegnarsi  ad  osservare  pienamente  il  disciplinare  di  
regolamentazione del servizio lampade votive cimiteriali, di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria,  
allegato alla presente domanda e sottoscritto in segno di accettazione.

Allego:

□ Disciplinare di regolamentazione servizio lampade votive sottoscritto per accettazione

Rubano, ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________

[ ] Firma apposta in presenza dell’operatore addetto;

[ ] Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.leg.vo del 30 giugno 2003, n. 196.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della 
privacy.

VISTO DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

_________________________________

MARCA 
DA 

BOLLO
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TARIFFE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ILLUMINAZIONE VOTIVA

Per l’allacciamento all’energia elettrica per illuminazione votiva di loculi, ossari e tombe a terra la 
tariffa una tantum è di  €.25,00 I.V.A. compresa.

Annualmente sarà richiesto il pagamento d’un canone di € 10,00 I.V.A. compresa.

Per  l’allacciamento  alle  Cappelle  e  Tombe  di  famiglia  la  tariffa  una  tantum  è  da  definirsi  a 
preventivo in base al lavoro da eseguire

______________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ALLACCIATO IL ___________________________________


