Spett/le Comune di Viggiano
Ufficio Tecnico Comunale
RICHIESTA DI:

 ALLACCIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
 DISDETTA ILLUMINAZIONE VOTIVA
 DOMICILIAZIONE BOLLETTA
___l___ sottoscritt__ _______________________________________________________________ nato
a

____________________________

provincia

(_______)

il

____/____/____

residente

in

_______________________________ in Via ____________________________________ n° __________
C.F. ________________________________________ N. tel. ____________________________________
in qualità di congiunto/a del/la
DEFUNTO/A
signore/a

____________________________________________________

deceduto/a

il

____/____/________
attualmente collocato nel cimitero di Viggiano nella seguente posizione:
LOCULO N. ____________________________________________ (inserire numero o altro riferimento)
OSSARIO N. ___________________________________________ (inserire numero o altro riferimento)
CAPPELLA N. __________________________________________ (inserire numero o altro riferimento)
ALTRO

(specificare)

______________________________________________________________________________
FA RICHIESTA
di installare presso la tomba del suddetto congiunto una lampada votiva con annessa fornitura di energia elettrica.
La presente richiesta vale anche quale contratto di abbonamento per ogni punto luminoso, che comprende le spese di
manutenzione dell’impianto,

il ricambio delle lampadine bruciate ed il consumo di energia elettrica, che scadrà il 31

dicembre di ogni anno e s’intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ogni ulteriore annualità salvo che non
intervenga disdetta scritta entro il 30 giugno dell’anno di riferimento mediante compilazione dell’apposito modulo che avrà
valore per l’anno successivo.
Sul retro sono riportate le condizioni generali di contratto.
Chiede inoltre di inviare i bollettini per il pagamento presso il seguente indirizzo (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL
DICHIARANTE):

INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE:
Sig. _______________________________________ Via ____________________________ civico _____
Città ________________________ (_______) CAP __________ Telefono ________________________
Viggiano lì __________________
Il Richiedente
______________________________
NOTE: Allegare copia del documento di riconoscimento
Allegare copia del versamento “Contributo di Allaccio”
Nel caso si tratti di più defunti vanno compilati altrettanti moduli di richiesta.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
A) Disciplina del servizio. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e
notte). Il Comune non effettua rimborsi agli utenti e non assume alcuna responsabilità per le
interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell’energia elettrica, per guasti o danni
causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per danni derivanti da eccezionali eventi
atmosferici, da incendi ed in genere da interventi derivanti dall’intervento di terzi.
B) Corrispettivo dovuto. Il servizio a domanda individuale (D.M. 31.12.83), verrà fornito
all’utenza applicando la tariffa di Euro 16,00 e potrà essere annualmente aggiornata, in relazione
all’andamento dei costi dell’energia elettrica e delle spese di gestione. Qualsiasi modifica delle
tariffe si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norme di legge della deliberazione.
Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di emissione
della relativa fattura tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria
comunale.
Il mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dal termine stabilito, comporterà la
sospensione della fornitura del servizio, previa comunicazione scritta agli utenti morosi. In tal
caso prima che sia riattivato il servizio, l’utente dovrà rimborsare le spese per la sospensione ed il
ripristino dell’allacciamento, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra
spesa eventualmente sostenuta a causa dell’inadempienza.
In caso di ulteriore inadempienza si procederà con l’iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola
rata, con le procedure di cui all’art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e del D.M. 28 dicembre
1989, del canone, delle eventuali spese accessorie, con l’applicazione degli interessi legali.
C) Durata del servizio. La durata della convenzione non può essere inferiore ad un anno solare.
Nel caso di rinuncia l’utente dovrà dare comunicazione scritta al Comune almeno 6 (sei) mesi
prima della scadenza e la disdetta avrà valore per l’anno successivo; nel caso contrario l’utente
dovrà pagare il canone per tutto l’anno seguente.
D) Modalità di pagamento. All’atto della domanda di allacciamento al servizio lampade votive gli
utenti dovranno versare:
1.
Il contributo di allaccio “UNA TANTUM” pari ad Euro 10,00 con versamento sul C/C n°
14378855 intestato a: Comune di Viggiano Servizio Tesoreria indicando la causale Allaccio
Lampada votiva e nome del defunto.
E) Obblighi dell’utente e divieti. L’utente è obbligato a comunicare al Comune eventuali cambi
di indirizzo. Eventuali guasti o interruzioni del servizio dovranno essere comunicati
tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale che, previa verifica della situazione debitoria
dell’utente presso l’Ufficio Tributi, provvederà celermente al ripristino del guasto. E’ vietato agli
utenti di asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l’impianto, eseguire attacchi
abusivi, cedere il contratto e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni
all’impianto stesso.
F) Subentro dell’utenza. Chi intende subentrare nell’utenza deve fare richiesta scritta all’Ufficio
Tributi Comunale, dichiarando di accettare gli obblighi assunti dal precedente utente con nota
scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l’ufficio
stesso.
Eventuali canoni non pagati dal precedente intestatario dovranno essere saldati
contestualmente all’istanza.
Per le bollette rispedite al mittente per irreperibilità dell’intestatario o per decesso dell’intestatario
e per i quali, per errata designazione dell’indirizzo da parte dell’intestatario o di chi per esso ed in
assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio, non sia possibile provvedere ad un
ulteriore invio delle bollette stesse, si procederà
all’interruzione del servizio.
L’eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di una
nuova utenza, oltre al pagamento dei canoni morosi.
Per quanto non previsto dal presente atto di concessione trova applicazione il Regolamento
Comunale per la fornitura del servizio di illuminazione votiva.

