Sede legale: via Mattei 17 - 61032 Fano (PU)
P.IVA 01474680418 - Cap. sociale € 10.493.910,00
Ufficio clienti: via Nolfi 5/C - 61032 Fano (PU)
Tel.0721.81.81.11 - Fax.0721.81.81.34

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
E DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
Numero
del

Cimitero
Il sottoscritto

(Cognome)

(Nome)

Residente a
(Località/Comune)

(Sigla Provincia)

(C.A.P.)

in Via
(via, viale, piazza, ecc.)

(numero civico)

Recapito Telefonico

Cod. Fiscale

Richiede l'attivazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale per il/i defunto/i:
Dati
Defunto/i
(Cognome)

Nato/a

(Nome)

Deceduto/a

il
(Località/Comune)

(data)

il
(Località/Comune)

(data)

Posizione
definitiva
(Padiglione, Campo, Fila, Loculo, Piano, ecc.)

Presso il cimitero

con l'attivazione di numero lampade

UNA

Con la sottoscrizione dichiara di accettare le condizioni di fornitura disposte dal gestore del servizio e dal regolamento del Comune di Fano.

Dettaglio corrispettivo del servizio richiesto per numero

1

lampada votiva

Tariffa allaccio
Tariffa

(quota parte primo anno dal

al

)

Spese contratto
I.V.A.
_

TOTALE
Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da redigersi a cura dell’utente con produzione di effetto a far data dal primo
giorno dell’anno successivo a quello di presentazione. Il mancato versamento del corrispettivo annuale nei termini richiesti comporta, a norma di regolamento comunale, il
distacco della fornitura, l’incameramento del deposito cauzionale e l’avvio delle procedure di recupero del credito. Qualsiasi rilievo in merito al funzionamento del servizio
dovrà essere comunicato all’Ufficio di Via Nolfi, n.5/C Tel. 0721.81.81.11. Sono vietati e perseguibili a norma di legge allacci abusivi e manomissioni degli impianti
di illuminazione. Il sottoscritto richiede, infine, che le richieste di pagamento annuale ed ogni altra eventuale comunicazione relativa al servizio siano inviate all’indirizzo
sopra indicato e si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione.
Autorizzazione e Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personale e presa visione del modulo di informativa predisposto
autorizza Aset S.p.A. ad utilizzare i propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Data

Firma del Richiedente

Allegati: copia documento di identità personale in corso di validità

