
               (modulo A) 
     Al COMUNE DI SALUGGIA 

➢ Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni 

➢ Area  Economico Finanziaria 

  Piazza Municipio 

     13040 SALUGGIA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE LUCE VOTIVA – COMUNICAZIONE 

                    REFERENTE. 

 

Il / la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________, residente in 

_______________________Via ______________________n. _ 

 

Con la presente CHIEDE 

 

L’attivazione della luce votiva del loculo n. ___________ 

tomba di famiglia “___________”  

 

sepoltura di   ______________________________ 

 

|_|     ubicato presso il Cimitero di Saluggia  

    Nell’area  :  |_| ingresso cancello principale (area retrostante la chiesa) 

                        |_| passaggio carraio a sinistra del principale (area con cinerario) 

                        |_| sepolture in terra e nuovi loculi  

 

|_|      ubicato presso il Cimitero della Frazione 

 

 

In qualità di referente, potrà essere contattato  

 

al numero telefonico  ____________________ 

 

 

Cordiali saluti. 

 

        firma: 

 

                                                                     _______________________ 

 

 

 



               (modulo B) 
      Al COMUNE DI SALUGGIA 

➢ Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni 

➢ Area  Economico Finanziaria 

        Piazza Municipio 

          13040 SALUGGIA 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE NOMINATIVO COMUNICAZIONE 

                    NUOVO REFERENTE. 

 

Il / la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________, residente in 

_______________________Via ______________________n. _ 

 

Con la presente COMUNICA  

 

Di essere il nuovo referente per la luce votiva del  

loculo n. ___________ 

tomba di famiglia “___________”  

 

sepoltura di   ______________________________ 

 

|_|     ubicato presso il Cimitero di Saluggia  

    Nell’area  :  |_| ingresso cancello principale (area retrostante la chiesa) 

                       |_| passaggio carraio a sinistra del principale (area con cinerario) 

                       |_| sepolture in terra e nuovi loculi  

 

|_|      ubicato presso il Cimitero della Frazione 

 

 

In qualità di referente, potrà essere contattato  

 

al numero telefonico:  ____________________ 

 

 

Cordiali saluti. 

 

        firma: 

 

                                                                     _______________________ 

 



 

               (modulo C) 
      Al COMUNE DI SALUGGIA 

➢ Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni 

➢ Area  Economico Finanziaria 

        Piazza Municipio 

           13040 SALUGGIA 

 

 

OGGETTO: CESSAZIONE.  DISATTIVAZIONE LUCE VOTIVA  

 

Il / la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________, residente in 

_______________________Via ______________________n. _ 

 

Con la presente CHIEDE 

 

La disattivazione della luce votiva del loculo n. ___________ 

tomba di famiglia “___________”  

 

sepoltura di   ______________________________ 

 

|_|     ubicato presso il Cimitero di Saluggia  

    Nell’area  :  |_| ingresso cancello principale (area retrostante la chiesa) 

                        |_| passaggio carraio a sinistra del principale (area con cinerario) 

                        |_| sepolture in terra e nuovi loculi  

 

|_|      ubicato presso il Cimitero della Frazione 

 

 

In merito alla presente richiesta, potrà essere contattato  

 

al numero telefonico  ____________________ 

 

 

Cordiali saluti. 

 

        firma: 

 

                                                                     _______________________ 

 

 



               (modulo D) 
      Al COMUNE DI SALUGGIA 

➢ Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni 

➢ Area  Economico Finanziaria 

       Piazza Municipio 

         13040 SALUGGIA 

 

OGGETTO: LUCE VOTIVA – RICHIESTA MANUTENZIONE  

 

Il / la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a a ____________________ il ___________, residente in 

_______________________Via ______________________n. _ 

 

COMUNICA QUANTO SEGUE  
 

la luce votiva del loculo n. ___________ 

tomba di famiglia “___________”  

 

sepoltura di   ______________________________ 

 

|_|     ubicato presso il Cimitero di Saluggia  

    Nell’area  :  |_| ingresso cancello principale (area retrostante la chiesa) 

                        |_| passaggio carraio a sinistra del principale (area con cinerario) 

                        |_| sepolture in terra e nuovi loculi  

 

|_|      ubicato presso il Cimitero della Frazione 

 

 |_|  RISULTA SPENTA  
 

 |_|  (altro) ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

In qualità di referente, potrà essere contattato  

 

al numero telefonico  ____________________ 

 

Cordiali saluti. 

 

        firma: 

 

                                                                     _______________________ 

 


