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data

LAMPADE VOTIVE
Sig.

Nato a

Il

C.F

Residente a

Via

Tel/Cell

e-mail

CHIEDE

□
□

ALLACCIO LAMPADA VOTIVA – PAGAMENTO ANNUALE
* Per la richiesta di allaccio allegare ricevuta di pagamento di €.20,74
ALLACCIO LAMPADA VOTIVA – PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
di cui €.

per canone e €.

per allaccio

validità fino all’anno

compreso

(Pagamento presso la tesoreria comunale - Monte dei Paschi – San Giovanni V.no)

□

SLACCIO LAMPADA VOTIVA

□

CAMBIO INTESTAZIONE FATTURA
da

□

a

CAMBIO INDIRIZZO UTENTE
da via

a via

PER
nome e cognome

ubicazione

1

-

2.

-

3

-

4

-

Data
Firma
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Deliberazione Consiliare n. 9 del 05.02.2018
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.
ART. 53
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il Comune, ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, mette a disposizione, se espressamente
richiesto, il servizio di lampada votiva dietro il pagamento di un corrispettivo per l’allacciamento e di un canone
annuo per ogni lampada secondo gli importi stabiliti dal comune stesso.
ART. 55
SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
L’installazione della lampada votiva avviene dopo la corresponsione della relativa quota di allacciamento, che
viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale sulla base de lcosto medio di installazione.
Nella quota di allacciamento sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di tracce
murarie e di adattamento dei conduttori elettrici. I lavori di marmista, decoratore e simili sono a carico dell’utente.
Le spese relative a qualunque modifica richiesta dall’utente ad un impianto giàesistente saranno a suo esclusivo
carico.
Il canone annuale di abbonamento viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base del costo del
servizio. Le eventuali spese postali e di esazione saranno a carico dell’utente.
Se l’allacciamento – a cura del comune - è effettuato entro i primi sei mesi dell’anno, il richiedente è tenuto al
pagamento dell’intero canone annuo; se invece l’allacciamento è effettuato nel secondo semestre il richiedente
inizierà a corrispondere il canone dall’anno successivo.
In caso di richiesta di slacciamento, se effettuata entro il primo semestre dell’anno, l’utente non è tenuto al
pagamento del canone per l’anno in corso; se invece la richiesta è presentata nel secondo semestre l’utente è
tenuto al pagamento dell’intero canone annuo.
In caso di periodi di non funzionamento della lampada, per cause palesemente e inconfutabilmente imputabili
alla Amministrazione Comunale, l’utente ha diritto, dietro espressa richiesta scritta, a non corrispondere il canone
annuo solo ed esclusivamente se l’inconveniente si dovesse protrarre per oltre sei mesi. Non è in ogni modo
previsto nessun frazionamento dell’importo del canone annuo.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale determinare anche forme di pagamento “una tantum” del canone.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente al Comune secondo le modalità che verranno
annualmente comunicate all’utente unitamente al canone da corrispondere.
Nel canone annuale di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni,il consumo di
energia elettrica e la sorveglianza della rete.

La Delibera di Giunta Comunale n.199 del 23/11/2021 stabilisce le nuove tariffe cimiteriali Lampade Votive con decorrenza 01.01.2022.
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