
SPETT.LE COMUNE DI GANDINO 
Ufficio TRIBUTI-LAMPADE VOTIVE 

info@comune.gandino.bg.it 

 

 

ATTIVAZIONE – DISATTIVAZIONE – SUBENTRO INTESTATARIO LAMPADA VOTIVA 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________il______________________________ 

residente a____________________________ via ________________________________________ n.____ 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

telefono__________________________ email:________________________________________________ 

con il seguente grado di parentela ___________________________________________________________ 

rispetto al defunto _______________________________________________________________________ 

di cui al loculo/tomba n. _____________________________ contratto n. ____________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di 
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace 
 

CHIEDE  

□ l’attivazione   □ la disattivazione      □ il subentro della/e lampada/e votive 

 

□ intestate al proprio nominativo  □ intestate al seguente nominativo 

 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________il______________________________ 

residente a____________________________________ via ________________________________ n.____ 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

telefono__________________________ email:________________________________________________ 

 

In caso di attivazione o subentro, conferma di essere a conoscenza che il pagamento dell’anno in corso sarà sostenuto 

dal nuovo intestatario con fattura che verrà emessa il prossimo anno. 

In caso di subentro, conferma di essere a conoscenza che il pagamento di eventuali scoperti relativi agli anni 

precedenti dovranno essere sostenuti dal nuovo intestatario entro 30 giorni dalla data di richiesta del subentro.  

In caso di disattivazione, si impegna al pagamento della fattura che verrà emessa il prossimo anno, relativa al canone 

dell’anno in corso. 

 

Luogo e data ______________________________  

 

 

Firma del sottoscritto ________________________________ 

 

 

Firma dell’attuale intestatario per accettazione   _______________________________ 

(solo in caso di subentro) 

 

 

Allegare : fotocopia Carta Identità e Codice Fiscale del dichiarante (e dell’attuale intestatario nel solo 

       caso di subentro) 

 

 

 

 

 



 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il comune di Gandino è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali. Ogni singolo 
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati ai sensi dell’art. 2 
quaterdecies del Codice della Privacy Italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per questa 
Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né l’archiviazione di dati 
personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o mediante autorizzazione del 
Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto trattamento. 
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, 
sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), novellato dal Decreto 
101/2018, e il Regolamento (UE) 2016/679.  
L’interessato gode pertanto dei Diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 (Diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento). 
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Studio SIS srl, tel. 
0346 74166, indirizzo mail: dpo@studio-sis.it . 
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