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ILLUMINAZIONE VOTIVA 
NUOVO ALLACCIO / CONTINUITA’ DI SERVIZIO / VARIAZIONE LAMPADE / OCCASIONALI 

                                                                       Mod.A Rev02 – 17/10/2019 

Il/La sottoscritto/a, cognome_______________________ nome____________________ 

nato/a a_____________________________________________________ il_____________ 

codice fiscale_________________________________________________ sesso □ M □ F 

residente a__________________________________________________________________ 

in (Via, Corso, etc)___________________________________________ civico___________ 

telefono/cell._______________________ email/PEC______________________________ 

N. Utente Ex Contratto Selav (se disponibile)____________________________________ 
 

Epigrafe_____________________________________________________________________ 

            (In alternativa Nome e Cognome del defunto) 

cimitero_____________________________________________________________________ 

tipologia struttura: □ Comunale □ Privata □ Arciconfraternita 

denominazione struttura______________________________________________________ 

posizione____________________________________________________________________ 

              (Zona, Civico, Piano, Sala, Verticale, Fila, etc) 

Ricezione bollettino postale: □ Email □ Posta ordinaria 

                                         

C H I E D E 

 nuovo allaccio oppure □ continuità di servizio di n.__ lampade votive perpetue 

 variazione in n._____ lampade votive perpetue 

 nuovo allaccio oppure □ continuità di servizio di n.__ lampade votive occasionali 

 
A tal fine,                 

D I C H I A R A 

 di agire con il consenso di tutti gli interessati o aventi causa e di assumersi 
la piena responsabilità della presente istanza e delle dichiarazioni rese; 

 di aver effettuato regolare pagamento/i per il periodo dal mese di____________ 
dell’anno 2019 al mese di________________ dell’anno_________________    

intestato/i a: □ Selav □ Comune di Napoli; (allegare attestazione pagamento 

lampade votive anno 2019 e/o successivi) 

 di aver effettuato regolare pagamento di cauzione in fase di allaccio con la 
SELAV SpA; (allegare attestazione versamento cauzione iniziale) 
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CONTATTACI 
WWW.ILLUMINAZIONEVOTIVANAPOLI.IT 
INFO@ILLUMINAZIONEVOTIVANAPOLI.IT 

FAX: 0817529700 
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S I   O B B L I G A 

 a comunicare tempestivamente qualunque variazione ai dati sopra indicati; 

 all’osservanza puntuale delle disposizioni contenute nelle CONDIZIONI 
GENERALI; 
 

CONDIZIONI GENERALI 
1. Il Comune di Napoli, per il tramite di apposito operatore economico, è l'unico soggetto titolato 

a fornire il servizio pubblico “illuminazione votiva”. 
2. L'utente non può per alcun motivo, causa o ragione, intervenire direttamente sull'impianto, 

manometterlo o modificarlo, eseguire allacci non autorizzati, cedere o subaffittare l'energia 
elettrica, pena l’immediata decadenza dalla fruizione del servizio e l’attivazione di denunce 
nelle opportune sedi. 

3. L'irregolare uso della lampada e dell'impianto, ovvero il mancato pagamento del canone annuale, 
comporterà la disattivazione e distacco dell'utenza senza alcun preavviso. 

4. L’utente è consapevole che la disdetta, in qualsiasi momento venga effettuata, ha decorrenza 
dall'anno successivo e non comporta il rimborso dei corrispettivi versati. 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
L'utente, con l'apposizione della firma in calce alla presente istanza, autorizza il trattamento 
dei propri dati personali, gestiti anche tramite banche dati, finalizzati alla gestione dei servizi 
cimiteriali. essi saranno trattati secondo la vigente normativa regolamentare europea (cfr. 
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, General Data Protection Regulation). 
 

 

 

 

   Napoli, lì______________               

                   Firma 

                                           ______________________________________________ 

 

 

 

NOTE  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
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