ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
FUSIGNANO

OGGETTO: Richiesta illuminazione votiva nel Cimitero Comunale.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________ _____________________il ________________ , residente
a _________________________Via ______________________________Tel. ______________
CHIEDE
l’allacciamento della luce votiva
per n. 1 lampada sul loculo / tomba di famiglia / ossario,

n._________________________

(Defunto _____________________________________________________________________)

MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO:
1) TARIFFE: la tariffa annua dell'Energia elettrica è unica per tutti, cioè € 22,40 + IVA di legge per
ogni punto luce.
La spesa per l’allacciamento in loculo è di € 30,50 + IVA di legge per ogni punto luce .
La spesa per l’allacciamento di punto luce in tomba di famiglia è di € 66,20 + IVA di legge.
2) MANUTENZIONE-RIPARAZIONE-RICAMBIO-SORVEGLIANZA : nel suddetto importo sono
comprese le tasse governative e comunali, le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al
naturale consumo, il ricambio delle lampadine, la sorveglianza, nei limiti del possibile, di tutte le
luci. L’Amministrazione Comunale non è però responsabile dei danneggiamenti o furti degli
apparecchi ornamentali che per qualsiasi motivo si verificheranno sulle tombe degli abbonati.
3) DURATA-DECORRENZA-SCADENZA DELL’ABBONAMENTO : non si accettano domande di
durata inferiore ad un anno. La fornitura dell’energia elettrica decorrerà sempre dopo il
versamento del canone annuo o del contributo delle spese di impianto, dal primo giorno del
mese successivo all’effettuarsi dei suddetti pagamenti. La durata dell’abbonamento sarà annua

e si intenderà rinnovata per tacito consenso di anno in anno, quando non sia stata data
disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza.
4) PAGAMENTI: l’abbonato è tenuto a versare il canone presso la Tesoreria Comunale, che
provvederà alla riscossione sulla base dell’elenco di utenti fornito dal Comune.
5) MODIFICA AGLI IMPIANTI: se durante il lavoro ad un impianto o dopo il compimento di esso si
incontrassero, per nuove disposizioni dell’abbonato delle spese di disfattura o di rottura, esse
saranno a carico dell’abbonato stesso.
6) INTERRUZIONI E SOSPENSIONE CORRENTE ELETTRICA : le eventuali interruzioni di
corrente di normale frequenza e durata, per danni, guasti cagionevoli, derivati da causa di forza
maggiore per riparazione alla rete e ai cavi, per violenti uragani, incendi o distruzione della
centrale elettrica non daranno mai diritto all’abbonato di richiedere alcun rimborso spese, nè di
sospensione del pagamento della rata.
7) MOROSITA’: l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di togliere la corrente elettrica e di
rimuovere eventualmente l’impianto a quegli abbonati che dieci giorni dopo la scadenza del
termine per il pagamento, del canone, non avessero effettuato il pagamento, senza per ciò
essere obbligati ad indennizzo di sorta. Si riserva anche il diritto a non rinnovare l’abbonamento
a quegli abbonati che avessero lasciato il pagamento in sospeso per qualsiasi titolo.
8) RIMBORSO DI RATA: spetterà all’abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in
cui l’Amministrazione Comunale dovesse sospendere l’esercizio.
9) RIATTIVAZIONE DI CORRENTE : qualunque ripresa o riconsegna di corrente tolta sia per
cessato uso, sia per danni causati dall’abbonato, per spostamenti abusivi od altro, sia per
morosità di pagamento, sarà eseguita previo rimborso da parte dell’abbonato stesso
dell’avvenuta spesa di riallaccio o di riparazione.
10)
RECLAMI: i reclami su pretese irregolarità nella gestione del servizio, vanno presentati al
Comune di Fusignano.
Fusignano, lì ______________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

