
CONVENZIONE DI UTENZA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO MEZZAGO 

Tra la Società CASETTI LUCIO & C S.a.s. con sede in Milano Via Anacreonte 7 - Tel. 0341/578624 - 
concessionaria del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del suddetto Comune e 

Cognome 

Nome 

Residente a     Via/P.zza:           N. 

Email: Cell:  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1    La concessionaria s’impegna dì fornire l’illuminazione votiva per ________________________________ 
posta nel Cimitero di Mezzago contenente la salma di _______________________________________ 

ART. 2 La concessionaria provvederà a sue spese alla collocazione della rete di distribuzione, alla fornitura 
ed installazione del portalampada e lampada. Le lampade da montarsi saranno del tipo mignon e 
dovranno assorbire non più di 3 watt ciascuna. 

ART. 3 In corrispettivo di quanto sopra, l’utente versa alla concessionaria un contributo di allaccio a fondo 
perduto di euro ____________ 

ART .4 Le armature-portalampada (in bronzo, o altro materiale) ed opere del genere dovranno invece 
essere fornite ed applicate a cure e spese dell’utente. 

ART.5 L’utente s’impegna di versare alla concessionaria per ogni lampada votiva, un canone annuo di 
utenza di euro ____________ da corrispondersi in un’unica soluzione. 

ART. 6 Il canone annuo di utenza è comprensivo del consumo dell’energia elettrica, del ricambio delle 
lampade, nonché della buona manutenzione dell’impianto L’illuminazione sarà continua giorno e 
notte, salvo il caso di interruzione della fornitura dell’energia elettrica o nell’occorrenza di lavori e 
riparazioni, la sospensione sarà limitata al tempo strettamente necessario. Le lampade inefficienti 
saranno riparate o sostituite nel termine di otto giorni dall’avvenuta segnalazione. La 
concessionaria curerà la manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza di tutti gli impianti. 

ART. 7  Qualora l’utente desiderasse apportare modifiche all’impianto esistente, dovrà darne 
comunicazione alla concessionaria. Le spese relative saranno a carico dell’utente. In ogni caso 
l’utente non potrà asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere in ogni modo 
l’impianto, ne eseguire attacchi abusivi. 

ART. 8  Nel caso di morosità per due trimestri consecutivi, la concessionaria potrà sospendere l’erogazione 
dell’illuminazione e  togliere l’impianto senza alcun diritto ad indennizzo da parte dell’utente, il 
quale, qualora intendesse poi riprendere la convenzione, dovrà sottostare alla preventiva 
regolarizzazione dei canoni arretrati ed al pagamento della spesa di riallaccio. 

ART. 9  La concessionaria non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti da 
sospensioni della fornitura dell’energia elettrica e per guasti o danni derivanti da eventi di forza 
maggiore. In questi casi pero, se l’interruzione dovesse durare  più di dieci giorni consecutivi, 
l’utente avrà diritto al rimborso di tante giornate del canone di utenza, quanti sono giorni di 
effettiva sospensione del servizio. 

ART. 10  La presente convenzione di utenza è inizialmente limitata all’anno solare in corso e si intende 
successivamente  e tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da darsi il 30 settembre 
di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

Data 
(firma) 

  Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e le verifiche necessarie (L.196/2003) 

Vi informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati personali che ci vengono forniti sono da noi 
raccolti per l’inserimento nei nostri archivi al fine di adempiere agli obblighi di natura civilistico- fiscale. I dati forniti servono per i fini 
gestionali, statistici e per tutte le altre ipotesi previste dal summenzionato decreto legislativo196/2003. 



 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 
Articolo 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Responsabile dell’ente esclusivamente per le finalità di esercizio dell’accesso civico, per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 
del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 
legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile per l’accesso civico dell’ente. 
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