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MoDULo pER LA RrcHrEsrA D,ALLA.'TAMENT'
LAM'A

orîiîlîw

Al Responsabile Servizi Cimiteriali
DelComune disan Mauro Castelverde (pA)

ll/La sottoscrifto/a
Nato/a a
Residente a
Telefono

it_
Via

Codice fiscale
CHIEDE

rampade_votive presso ir cimirero
: iRTJ"ff'o*t$"'"".:Tizio
o
Loculo n.
Blocco n.
t"iiln. _- Nome del Defuntodi san Mauro casrerverde
; ;#;,; .rr", ;ff ?""iìo;- l-tla
Nome del Defunto
-

n lL CAMBIO dinominativo dell,utente
lampade votive precedente

( Cognome e nome

Con il nuovo r,untu

ofl,llllzio

rampade votive presso ir cimirero
disan Mauro casterverde
: lf"?ft|ttto
Blocco n._
_,:_6locîo
n.
Fita n.
::::::,j,
Nome det ú;.i;
tr uappella diFamiglia: Lottoìl
NÀmEor
Fror,n{n
Nome
del Defunto

0"""

responsabilità civili del mancato
adempimento di quanto sotto indicaro,
accena
si
assume
'
l'obblioo di pagare la tassa
di allacciamento ed il canone annuo "Gennaio
Dicembre) di consrimo_derÉ;ój";j;trtui'.or"
(l
- 31
determinati dar comune;
' Prende atto che il contratto na aurata oi anni uno annuarmente
con
uuri" facoltà di rinnovo;
' Assume l'obbligo o'
"rur.i=io
qr"nto'iovuto
quatora
entro
::lt,:,pqE"r"
it
raccomandata di recesso.
30 Novembre non trasmetta rettera
IÍ richieoeite-riàlio"."
che ra mancata presentazione dera
co.municazione di recesso
costituisce tacita votonta di
rinnovare ir contratto;
' E consapevole che la presente domanda non.determin"
rnvece conctuso con ir pagamento
del contratto, che si intende
deta tairJ-ll?!"..ciamento
"onrturún"
e def pnmo canone dovuto;
votiva avrà enicacia da,,anno
' Dichiara di aver ot"t?1?I!13
riportate net REGoLAMENT' pER
S E RVIZ I O D' I L L UM
I No. O rr È Vb "r""t-t"'tlìe "onoi.ioni
tL
rirÀ fr Èi ?,'',rC R O CO

f;

l,1,ji5;r?1ffi;;l:

ilffi;;,:;.

:{::ili!8"#i;lilililffy#'"::=Í,""',::i,nro,.."',
"i
M NAL
;îiÎiffiH?T::ìSÀ""n rtlu'. ó".'tlirlroe artrattamento deipropridari personari, aisensider
r

U

E]

Firrna

Piazz' Municipio, 11 tel.
0927674083- Fax 09216 743g6_ p.ryA
02977610g22
comune'sanrnaurocastelverde.pa.it

11-w't't"

-

"omuneg;;;;;r.""maurocasterverde.pa.it

