
     Spett.le 

     Comune di Gorno 

     Via della Credenza n. 8 

     24020 Gorno (BG) 

DENUNCIA VARIAZIONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________   C.F. ___________________________________  

Nato/a a____________________ il _____________ residente a ______________________________________ 

cap ________________    Via\Piazza___________________________________________N°_____________ 

Tel/Cell. __________________  email  __________________________________________________________ 

ai fini della variazione del ruolo dell’illuminazione votiva: 

CHIEDE 

� Variazione indirizzo   da ________________ via/piazza _______________________________N. _____ 

a ______________________ CAP _________via/piazza _________________________________N. ______ 

presso  il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________ 

 

� Subentro a utente ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________cod. fisc. _______________________________  

deceduto/a  a _______________________il ________________ 

 

� Subentro a utente ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________cod. fisc. _______________________________  

che accetta e sottoscrive il presente modulo. (firma per accettazione**: __________________________) 

       Identificato/a mediante documento tipo _______________________ n. _____________________ rilasciato da        
       _________________________________ in data _________________  

 

� Il disallaccio della lampada votiva dal giorno _______________________ 

Per i defunti: 

1. __________________________________________ Sepoltura: . __________________________________ 

2. __________________________________________ Sepoltura: . __________________________________ 

3. __________________________________________ Sepoltura: . __________________________________ 

Sottoscrive la presente ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, consapevole delle 

responsabilità che assume in caso di dichiarazione non rispondente al vero. 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679 sul sito del 

Comune di Gorno www.comune.gorno.bg.it nella sezione “amministrazione trasparente – altri contenuti – protezione dei dati personali” ovvero 

aver ricevuto una copia cartacea. In merito ai dati di contatto volontariamente forniti per accedere ai servizi/informazioni richiesti (numero di 

telefono, numero di cellulare, indirizzo mail, indirizzo PEC) autorizza il titolare del trattamento Comune di Gorno (BG) a trattare i propri dati di 

contatto o non strettamente necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, secondo le 

modalità indicate nell’informativa.  

Gorno, lì ___________________     _____________________________ 

                     (firma del dichiarante**) 

Identificato/a mediante documento tipo _______________________ n. _____________________ rilasciato da 
_________________________________ in data _________________  
 
** allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità se la firma non è apposta alla presenza di funzionario comunale (ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R.  n. 445/2000) 


