
Servizio  Illuminazione  Votiva 
 

ASET S.p.A. 
Sede Legale: Via L. Einaudi, 1-  61032 Fano (PU) 
P.IVA 01474680418  -  Cap. soc. €10.493.910,00 
Sito Internet:   www.asetservizi.it 
 
Ufficio Commerciale:  Via L. Einaudi, 1-  61032 Fano (PU) 
Tel.0721-81481  -  Fax.0721-814832 
E-mail:   illuminazione.votiva@asetservizi.it 

 

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

CIMITERO DI __________________  NUMERO ________ DEL ___________ 

 

 

Il sottoscritto   _________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome)  

     Residente a _________________________________________________________________ 

                in via _________________________________________________________________              

  Codice fiscale ____________________________   telefono ____________________________ 

  
Richiede l’attivazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale per il/i defunto/i: 

 

 

Dati defunto  _____________________________________________________________________ 
                                                                                                     (cognome e nome)  

nato a _____________________  il ________ deceduto a _____________________ il ________ 

Posizione definitiva _______________________________________________________________ 

Presso il cimitero di ________________________________________________________ 

Con l’attivazione di numero lampade ___________________________________________  

 

Il dettaglio del corrispettivo per il servizio richiesto di numero _______ lampada/e votiva/e è consultabile 

sul sito www.asetservizi.it 

  
 
Il Richiedente dichiara di aver preso atto ed accettato integralmente le condizioni riportate nel vigente Regolamento, presente nella 

bacheca dell'Ufficio Commerciale e sul sito internet aziendale, per l'esecuzione del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri del 

Comune di Fano. 

Il Richiedente con la sottoscrizione del presente contratto è consapevole che la fornitura del servizio potrà 

effettivamente decorrere, in caso di inumazione in struttura cimiteriale, solo dopo l’avvenuta predisposizione della 

lapide funeraria o, in caso di inumazione a terra, solo dopo l’avvenuta predisposizione dell’impianto di distribuzione 

dell’energia. 

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 e l’avvio delle procedure di 

recupero del credito. 

Qualsiasi  rilievo  in merito al funzionamento del servizio dovrà essere comunicato all’Ufficio Commerciale di  Via L. Einaudi, 1-  

61032 Fano (PU)- Tel. 0721-81481 

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. 

 

Data _______________________                       Firma Richiedente 
 

         _________________________ 
Allegati Obbligatori: 
1)  Copia Documento di identità personale
 


