
 M 75010F.1.4       Alla  Marche Multiservizi Falconara Srl 
Gestore dei Servizi Cimiteriali 
del Comune di  
FALCONARA M.MA 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO/DISDETTA AL CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________  prov. _____ il  _________________ e residente nel Comune di 

______________________________________  Via  __________________________   N.   ________ 

Tel. _________________________________________ C.F. ________________________ 

Documento di identità n. _____________ rilasciato da ________________ in data _______________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 75 del D.P.R. 28,12.2000, 
N. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 
445, 

AUTORIZZA 
il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________  Prov. _____ il  _________________ e residente nel Comune di 

______________________________________  Via  __________________________   N.   ________ 

Tel. _________________________________________ C.F. ________________________ 

Documento di identità n. _____________ rilasciato da ________________ in data _______________ 

 
  A SUBENTRARE                                  A DISDIRE 

 
Nei/i sotto indicati contratti di fornitura illuminazione votiva a me intestati 
 
– nome defunto/tomba di famiglia _______________________________________________ 

– nome defunto/tomba di famiglia _______________________________________________ 

– nome defunto/tomba di famiglia _______________________________________________ 

D I C H I A R A  

a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445: 

1. di procedere alla suddetta richiesta in qualità di intestatario della fornitura sopra indicata; 
2. che non vi sono altre persone, familiari e non, che possano opporsi al presente 

subentro/disdetta dei servizi sopra elencati, sollevando la Marche Multiservizi Falconara 
S.r.l., gestore del servizio lampade votive nei cimiteri di Falconara e Castelferretti nel 
Comune di Falconara M.ma nonché l'Amministrazione Comunale stessa da ogni 
responsabilità civile e penale al riguardo. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Data …………………..                                                                    IL DICHIARANTE 

                                                                                             __________________________________ 
 
 
Alla presente si allega copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.                                              


