
 

 
DISDETTA 

     
                                          Al Signor Sindaco 
                                          45030   CRESPINO  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
residente a __________________________________ in via ______________________________ n. ____  

 
Chiede che sia DISATTIVATO  

 
l’allacciamento alla rete elettrica nell’interno del Cimitero Comunale della 
lampada votiva nel  
 loculo         tomba a terra         celletta ossario       tomba di famiglia 

 
ove trovasi la salma/resti mortali del/la defunto/a: _________________________________ 
E’ consapevole che la disattivazione avrà decorrenza dal 1° GENNAIO 
dell’anno successivo alla presente richiesta.   
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 posta sul retro della presente nota. 

Distinti saluti. 
 
Crespino, li (data) ____________________                          ____________________________________ 
                                                                                                                       (firma) 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

Al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale – SEDE MUNICIPALE 
Facendo seguito a Vs. nota prot. _____ in data ____________, allegata alla presente si trasmette la 
segnalazione qui pervenuta affinché la S.V., valutato nel complesso l’ammontare degli interventi di 
ripristino/allacciamento sulle lampade votive, attivi il servizio preposto. 
Distinti saluti. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

     Data:                                                                  

 

Esito dell’intervento in data ________________  
□ DISATTIVATA LAMPADA COME RICHIESTO 
□ ALTRO: 
 

Firma dell’operatore 
 

 

 

 

 



"INFORMATIVA ALL'INTERESSATO" 

Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
I dati personali contenuti in questo modello potranno essere utilizzati dai soggetti pubblici che li acquisiscono 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, in relazione 
all'istanza per la quale sono presentati. 

I dati forniti saranno utilizzati al solo fine della gestione anche informatizzata delle procedure connesse al 
procedimento nonché per l'invio di comunicazioni relative alle procedure stesse. 

I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico. 
Il conferimento dei dati richiesti - ad eccezione di quelli relativi al recapito telefonico ed all'indirizzo di posta 

elettronica il cui conferimento è facoltativo ma necessario allo scopo di permettere ai Servizi Demografici del Comune di 
effettuare più sollecitamente la convocazione dell'interessato - è obbligatorio al fine di dar corso al procedimento diretto al 
rilascio del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, nonché all'iscrizione anagrafica e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del suddetto procedimento. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le 
dichiarazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali di "tipo sensibile" previste 
da Legge o da Regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

I soggetti privati che acconsentono al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive sono tenuti all'osservanza delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali previste dal D.Lgs 193/2003. 

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 8 del D.Lgs. 196/2003 e il diritto di 
ricevere dettagliata informativa dall'Ufficio o dal soggetto presso il quale la dichiarazione è stata presentata. 

Titolare del trattamento dei dati sono i Servizi Demografici del Comune. 
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in conformità 

dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003, che, per comodità dell'interessato 
medesimo, si riproduce di seguito integralmente. 

 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Norme penali - Articolo 76 del T.U. 445/2000 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

 


