
ALLO SPETT.LE  
COMUNE DI 

BORGHETTO DI VARA 
" SERVIZIO PUBBLICO DI 

ILLUMINAZIONE CON 
LAMPADE VOTIVE" 

 
PIAZZA UMBERTO l° N. 3 

19020 BORGHETIO DI VARA 
 
 
OGGETTO:    Domanda di utenza. Stipulazione del contratto: decennale di fornitura  

  del  servizio pubblico di illuminazione votiva. nei cimiteri comunali. 
 
 
IL I LA SOTTOSCRITTO / A    ______________________________________________________________ 
  
N ATO / A   A                           ______________________________________________________________ 
      
IL             ______________________________________________________________ 
 
RESIDENTE / DOMICILIATO A  ____________________________________________________________ 
 
IN VIAI /PIAZZA    ____________________________________________________________ 
 
C.F. N.               _____________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
L'allaccio alla rete di impianto di illuminazione votiva per 
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di    ______________________________________________________________________        
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di    ______________________________________________________________________      
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di   _______________________________________________________________________       
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di    ______________________________________________________________________      
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di  ______________________________________________________________________        
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di   ______________________________________________________________________        
 
□  la salma di          ______________________________________________________________________                 
   che riposa nel  □ loculo  □  tomba □ Cappella 
   del Cimitero di   ______________________________________________________________________        
 



 
 
 
 
 
 
CHIEDE, pertanto, di stipulare a mezzo posta il contratto previsto della durata di dieci 
anni, con facoltà di disdetta, nei termini ed alle condizioni assentiti con determinazione del 
Responsabile del  Servizio, che dichiara di conoscere, obbligandosi : 
 
a)  a versare il .contributo di allaccio una tantum .entro trenta giorni dalla data di inizio dell'  
     utenza (nulla è dovuto per gli allacci già esistenti);  
 
b) a versare .annualmente il canone di abbonamento al servizio come appresso:  
 

 entro trenta giorni dalla data di inizio  dell'utenza o dal rinnovo del contratto in corso 
per il   primo anno di utenza nell'ammontare dovuto in base alle tariffe in vigore 
rapportate alla scadenza del 31 dicembre; 

 
 entro il mese di gennaio per gli anni successivi; 

 
 
Resta, quindi, in attesa della risposta .di accoglimento con il  computo del contributo di 
allaccio e del canone di abbonamento da pagare per l'utenza fino al 31 dicembre del 
corrente anno, con la quale si avrà per perfezionato il rapporto negoziale, attribuendo alla 
presente domanda valore di proposta ferma per la durata di tre mesi dal ricevimento 
attestato dal Protocollo di arrivo Borghetto di Vara data del timbro di arrivo. 
 
 

 
 
 

IL CONTRAENTE 
NOME E COGNOME 

 
 

___________________________________________ 


