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All’Amministrazione Comunale 

                di Borgo San Lorenzo (FI) 
 
 
Oggetto: Richiesta di allacciamento LAMPADA VOTIVA 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________  

Il ______________________ C.F. __________________________________________________residente a  

___________________________________via__________________________________________________ 

n. ______ telefono______________________ mail/Pec___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

1) l’ALLACCIAMENTO della lampada votiva presso il: 
 

Cimitero di __________________________ Nome defunto________________________________ 

 

     Loculo n.____________ Prospetto ___________________ Fila ________________         

     Ossario n.___________ Prospetto ___________________  Fila________________   

     Tomba a terra          

 
A tal fine 

DICHIARA 
 

di conoscere ed accettare integralmente le condizioni per il servizio di illuminazione votiva, obbligandosi a 
pagare il relativo canone annuo secondo quanto stabilito dall’ Amministrazione Comunale.  
 
In caso di nuovo allacciamento: allego ricevuta di pagamento di € 36,00 - come stabilito dalla 

deliberazione G.C. n. 274/15 - effettuato il _______________________ a mezzo di:  
 

 C.C.P. n°123505 intestato al Comune di Borgo San Lorenzo – Servizio Tesoreria 

 Bonifico bancario sul c/c IBAN IT 12 J 01030 37750 000001605601 

 Rimessa diretta c/o Tesoreria Comunale 

 

Marca da Bollo 
€. 16,00 
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Il richiedente dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. Il titolare del trattamento è 

il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della 

protezione dati sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: 

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre 

disponibili presso il Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza 

dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di 

responsabili o addetti al trattamento. L’interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti 

dall’art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77. 
 
 
 
Data____________________    
 
 
          FIRMA 
 
                     _______________________________ 
 
 
 


