All’Amministratore Unico
di SIS S.r.l.
Prot. n. _______ del ________

Oggetto: Richiesta allacciamento luce votiva defunto
Il Sottoscritto

____________________________

Residente a

__________________________________(________)

In

__________________________________

Tel

__________________________________

Cod.Fisc/Part.IVA

__________________________________

(utente)
CHIEDE

O Nuovo

O Gia’ esistente

L’allacciamento dell’Illuminazione Votiva per :
Cimitero O Santa Croce

O Angarano

O Valrovina

Il defunto

_______________________________

Deceduto il

_______________________________

Cippo

n.

_____________

Loculo n.

_____________

Tomba n.

_______________

Ossario n.

_______________

O Campese

Accetta, inoltre, l’inoltro di comunicazioni inerenti il presente servizio attraverso:
l’invio gratuito di SMS verso il numero telefonico _________________________ di cui è titolare;
l’invio

gratuito

di

messaggi

di

posta

elettronica

all’indirizzo

__________________

____________________________________________ di cui è titolare.

Annotazioni:
__________________________________________

Bassano, lì ________________
Firma________________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia scritta delle modalità di svolgimento e delle spese
relative all’operazione contestualmente all’Informativa consegnata ai sensi dell’art. 13 della legge
30.06.2003 n. 196 e del capo III del Regolamento UE 2016/679 rilascia il suo libero e incondizionato
consenso alla SIS srl e al Comune di Bassano del Grappa.
Bassano, ________________

Firma __________________________
Per l’Azienda ___________________

**********************************************************************************************
Informativa ai sensi della legge 30 Giugno 2003 n.196 e Regolamento UE 2016/679
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la SIS Srl, in qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la nostra azienda, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati
per esigenze contrattuali e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché il conseguimento di un’efficace
gestione dei rapporti commerciali. In particolare per l’acquisizione e la gestione dei Suoi ordinativi, e connessi adempimenti di carattere fiscale oltre che per le
finalità di affidamento per debiti/crediti di natura commerciale.
La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
L’eventuale conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato,
attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati eventualmente raccolti dalla scrivente
per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia,
l’eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe iniziative commerciali offerte dalla nostra società.
Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla SIS Srl saranno utilizzati unicamente per gli
adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto
commerciale, in particolare a:
Società di recupero crediti e di assicurazione del credito;
Banche per informazioni commerciali;
Associazioni di categoria per attività di consulenza o sindacale;
Consulenti e società di servizi;
Professionisti per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili;
Comune di Bassano del Grappa.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione;
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del capo III del Regolamento UE, e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare
del trattamento.
Titolare del trattamento è SIS Srl con domicilio eletto in P.le Cadorna 35 a Bassano del Grappa.

Gentile Sig * __________________________________ di seguito troverà le norme e condizioni
del servizio di illuminazione votiva da Lei richiesto.

Art. 1 – Gestore del servizio
Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune di Bassano del Grappa è svolto da SIS S.r.l.. (Gestore
del Servizio) , la quale opera in nome e per conto del Comune di Bassano del Grappa come da mandato conferito con
contratto di affidamento del 02/02/2017, approvato con delibera di G.C. n. 19 del 24/01/2017.
Art. 2 – Modalità per la richiesta di abbonamento
La domanda di abbonamento deve essere compilata su apposito modulo fornito dal Gestore del Servizio, la quale si riserva
di darvi corso dopo avere verificato la possibilità tecnica di eseguire l’impianto.
Art. 3 – Durata abbonamento e primo canone di abbonamento
La durata dell’abbonamento è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo disdetta da parte dell’Utente nei
termini di cui al successivo art. 10, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta installazione
dell’impianto.
L’abbonamento scade comunque al termine della concessione cimiteriale
L’importo del primo canone di abbonamento è compensativo della quota una-tantum a fondo perduto per l’installazione di
primo impianto ed adduzione di energia elettrica e di tanti dodicesimi di quota d’abbonamento calcolati in base al valore del
canone annuo, per i mesi rimanenti al completamento dell’anno solare.
Art. 4 – Termini di pagamento del canoni annui
Il pagamento dei canoni annui successivi al primo dovranno essere corrisposti, anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni
anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dal Gestore del Servizio.
Ogni rata dell’abbonamento ha valenza dall’1/1 al 31/12 di ogni anno
Art. 5 - Forniture
Nel canone di cui al successivo articolo 11 sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le
spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade.
Art. 6 – Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza degli impianti
L’erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l’intero arco della giornata, salvo l’interruzione nei tempi
tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.
Art. 7 – Interruzione per cause esterne
Il Gestore del Servizio e il Comune di Bassano del Grappa non assumono responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti
dall’Ente fornitrice di energia elettrica ovvero per guasti o danni causati da forza maggiore. L’Utente non avrà pertanto diritto
a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.
Art. 8 - Divieti
E’ vietato all’Utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l’impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere
o subaffittare il punto di allacciamento dell’energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni
all’impianto esistente. In caso di contravvenzione l’Utente sarà tenuto al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque altra
azione civile o penale e rimanendo comunque in facoltà del Gestore del servizio l’interruzione dello stesso. Gli impianti sono
eseguiti esclusivamente dal Gestore del servizio tramite personale autorizzato.
Art. 9 – Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’Utente a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di
riscossione indicato dal Gestore del Servizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. Se nei 15 giorni di
tolleranza l’Utente non avrà ottemperato al pagamento della rata, il Gestore del Servizio potrà sospendere l’erogazione
intendendo l’Utente revocato ad ogni effetto. Il ripristino potrà essere accordato dopo il pagamento delle spese di
allacciamento e delle rate dovute e non pagate.
Art. 10 – Modalità di recesso
L’Utente che intende recedere dovrà rivolgersi direttamente al Gestore del Servizio entro il 30/6 di ciascun anno. Il recesso
avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore del Servizio non effettuerà alcun rimborso del canone versato
anticipatamente.

Art. 11 – Tariffe
Per i servizi offerti vengono applicate le seguenti tariffe:
a) Canone annuo di abbonamento: € 15,00 + iva
b) Contributo fisso di allaccio: € 24,00 + iva
L’importo delle suddette tariffe potrà essere rideterminate con specifica delibera del Consiglio Comunale o dalla Giunta
Comunale di Bassano del Grappa.
I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore o decoratore ecc. sono a carico dell’Utente.
Art. 12 – Modifiche impianto
Le spese per qualunque modifica richiesta dall’Utente ad un impianto esistente e che abbia la prevista autorizzazione dal
gestore del Servizio, saranno a carico dell’Utente stesso.

Data ___________

*Allegare fotocopia carta identita’ e codice fiscale.

Firma
_________________

