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AREA CIMITERI CITTADINI 
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini 

Mod.E Rev.01 – 11/10/2019 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
(RICHIESTA CONTINUITA' DEL SERVIZIO CON SOMME ALLO STATO DETENUTE DA SELAV SpA  

CESSIONE DEI CREDITI MATURATI NEI CONFRONTI DI SELAV SpA) 

Il/La sottoscritto/a, cognome________________________ nome_______________________ 
dei cui dati identificativi si fa compiuta definizione nel modello “A” di 
richiesta, in uno al dato identificativo di utenza relativo al servizio votivo 
erogato da Selav di cui questi era fruitore/fruitrice, 

DICHIARA 
ai sensi e gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

che in merito ai seguenti comunicati diramati da SELAV SpA 
1. AVVIO DEI RIMBORSI 2019 
Pubblicato il 01-09-2019 
In seguito agli ulteriori sviluppi si informano gli utenti che, dietro presentazione di apposita richiesta, la 
Selav provvederà al rimborso degli importi eccedenti, già pagati dagli utenti, a far data dalla cessazione 
dell'erogazione del servizio di illuminazione votiva ed ambientale. 
La richiesta dovrà essere presentata tramite mail certificata all’indirizzo: selav.rimborsi2019@pec.it e dovrà 
contenere: il codice utente; copia del bollettino pagata,; un recapito telefonico; il documento di 
riconoscimento dell’intestatario del contratto e l’iban dell’intestatario su cui sarà eseguito il rimborso dopo 
una doverosa istruttoria. 
Coloro che avessero già inoltrato la richiesta non dovranno ripresentarla. 

2. Rimborso del pagamento per le lampade occasionali 
Pubblicato il 25-09-2019 
Gentilissimi Utenti, 
Siamo davvero rammaricati del disagio ma costretti ad informarVi che in seguito alla revoca dell’affidamento del 
servizio per l’illuminazione votiva da parte del Comune di Napoli, la Selav non potrà provvedere alla 
prenotazione ed al montaggio delle lampade occasionali in previsione della prossima Commemorazione dei Defunti e 
del Santo Natale. Tutti gli utenti che avessero già pagato tale servizio alla Selav potranno ovviamente 
percepire il rimborso. 
La richiesta dovrà essere presentata tramite mail certificata all’indirizzo: selav.rimborsi2019@pec.it  e dovrà 
contenere: il codice utente; la ricevuta del pagamento eseguito, un recapito telefonico; il documento di 
riconoscimento dell’intestatario del contratto e l’iban dell’intestatario su cui sarà eseguito il rimborso dopo 
una doverosa istruttoria. 

 di non aver inoltrato alla SELAV SpA alcuna richiesta di rimborso in qualsiasi 
forma; 

 di cedere i crediti maturati oltre agli eventuali accessori per ripetizione di 
servizi non erogati dalla Società Selav SpA in riferimento al pagamento del 

__/__/201_ per un importo totale pari a €______,__ IVA inclusa a far data 

dall'estromissione della SELAV SpA in cui è ricompreso il canone a tutto il 

__/__/20__; 

 di cedere i crediti maturati oltre agli eventuali accessori per ripetizione di 
servizi non erogati dalla Società Selav SpA in riferimento al pagamento del 

__/__/201_ per un importo totale pari a €______,__ IVA inclusa a far data 

dall'estromissione della SELAV SpA in cui sono ricomprese le seguenti giornate 

di lampade votive occasionali N.____ ; 

 di cedere i crediti maturati oltre eventuali accessori per ripetizione di 

servizi per la cauzione versata alla Società Selav SpA in riferimento al 

pagamento del __/__/201_ per un importo totale pari a €______,__ (esente iva); 
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 di essere consapevole che il Comune di Napoli agirà, nei modi di legge, in 
relazione all'importo allo stato detenuto dalla Selav SpA, per il recupero del 

credito. 

 

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). 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

- documento di riconoscimento (estremi documento______________________); 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Napoli, lì______________               

                   Firma 

                                           ______________________________________________ 

 

 

 

NOTE                                   RISERVATO ALL’UFFICIO 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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