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Art.1- Istituzione del servizio
Il servizio di illuminazione votiva viene gestito in economia dal Comune di VALSAMOGGIA.
I Servizi Demografici ne curano il coordinamento, tenendo i rapporti con il Servizio Entrate e con gli
Sportelli
polifunzionali.
Questi ultimi curano il rapporto con il cittadino ed il Servizio Manutenzione per le operazioni di
allacciamento e disattivazione delle luci votive apportando le variazioni nell'achivio per l'aggiornamento
dello stesso relativamente ai cimiteri di competenza territoriale.
Art.2- Abbonamento
Per usufruire del servizio di illuminazione votiva il richiedente dovrà inviare la domanda di abbonamento
al Comune di VALSAMOGGIA, redatta su apposito modello da scaricare sul sito istituzionale del
Comune o da richiedere presso gli sportelli polifunzionali.
L'utente firmando la domanda autorizza il Comune a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario per la
realizzazione dell'impianto e dell'allacciamento.
Art.3- Aggiornamento archivi
Ogniqualvolta l'utente sia soggetto ad una variazione di indirizzo o di intestazione dell'abbonamento, ha
l'obbligo di comunicarlo utilizzando apposita modulistica da scaricare sul sito istituzionale del Comune o
a disposizione presso gli Sportelli polifunzionali al fine di consentire l'aggiornamento degli archivi degli
utenti.
Art.4- Durata
La durata dell' abbonamento non può essere inferiore ad un anno.
L'attivazione dell'allacciamento viene disposta immediatamente ed il canone decorre dal primo gennaio
dell'anno in corso per le richieste presentate entro il 31 luglio.
Per le richieste presentate successivamente a tale data, il canone decorrerà dal primo gennaio dell'anno
successivo.
Alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato.
L' abbonato avrà facoltà di dare disdetta dell'abbonamento comunicandola entro il mese di marzo
dell'anno successivo mediante la presentazione di apposito modulo da scaricare sul sito istituzionale del
Comune o a disposizione presso gli sportelli polifunzionali. Qualora la disdetta pervenga oltre il 31
marzo l'abbonato dovrà provvedere al pagamento del canone dell'anno corrente per intero.
Art.5- Tariffa
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Il canone annuale del servizio di illuminazione votiva è stabilito mediante atto deliberativo della Giunta
comunale e comprende i costi di manutenzione, allacciamento, riparazione, ricambio delle lampadine e
consumo di energia elettrica.
Detto canone può essere aggiornato annualmente in riferimento all'ammontare in percentuale della
variazione ISTAT ufficiale del costo della vita.
Art.6- Pagamento
I fruitori del servizio sono tenuti a provvedere a pagare il canone annuo previsto in unica soluzione entro
la data di scadenza e secondo le modalità indicate nell'invito di pagamento.
Le operazioni contabili vengono svolte dal Servizio Entrate.
Art.7- Morosità
Al termine della procedura di sollecito attuata dal Servizio delle Entrate, nel caso di mancato pagamento,
si procederà alla sospensione dell'illuminazione senza altra comunicazione.
L'illuminazione votiva viene riattivata, su istanza di parte, previo pagamento dei canoni rimasti insoluti.
Art.8- Esecuzione allacciamenti e gestione tecnica
Gli impianti singoli, l'attivazione iniziale e la manutenzione sono eseguiti dal personale del Comune.
Qualora sia necessario ripristinare l'allacciamento per cause non imputabili all'abbonato, provvede il
Comune, come pure per la sostituzione delle lampadine e di quant'altro inerente il servizio non
funzionante per cause non imputabili all'utente.
Per qualsiasi lavoro da eseguirsi, è fatto obbligo di segnalarlo agli Sportelli polifunzionali utilizzando
apposito modello da scaricare sul sito istituzionale del Comune o da richiedere presso gli sportelli
medesimi.
Nel caso di interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi per motivi di manutenzione
straordinaria e/o di mancata erogazione di energia elettrica il canone annuale non verrà addebitato
all'abbonato.
Art.9 – Divieti
E' vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare e manomettere l'impianto. I
contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente eseguito, salvo il risarcimento dei
danni apportati.
Art.10- Responsabilità
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Il Comune non è responsabile dei guasti, furti o danneggiamenti o di quant'altro possa verificarsi ad opera
di terzi o per forza maggiore sugli impianti delle tombe in concessione.
Art.11- Norme transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel
vigente regolamento generale delle Entrate comunali e alle disposizioni legislative vigenti in materia
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