COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza
Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

CONTRATTO
OGGETTO: Richiesta allaccio utenza lampada votiva.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di
__________________________ nato a ________________________ il ___________________
Codice Fiscale _____________________________________________
Residente in ________________________________________________
Città _________________________________________- _____ C.A.P. _____________________
Recapito Telefonico________________________email_________________________________
CHIEDE
L’installazione di N. ___ lampade votive nel CIMITERO DI CASTIGLIONE COSENTINO
per la salma di: ___________________________________ deceduto/a il: ___________________
Posizione: ___________________________________________
DICHIARA DI AGIRE CON IL CONSENSO DI TUTTI GLI INTERESSATI O AVENTI CAUSA E SI ASSUME LA
RESPONSABILITA’ DELLA VOLTURA.

Castiglione Cosentino, ____________ Firma _________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali Vi informiamo che, ai
fini del rapporto che si viene ad instaurare, il Comune deve trattare Vostri “dati personali”, pertanto, secondo quanto
disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali. I Vostri dati
vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze dei servizi da noi svolti, nonché per consentire una efficace
gestione dei rapporti finanziari e commerciali; tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale
ed anche successivamente, per finalità amministrative e commerciali e per i conseguenti adempimenti di obblighi
legali e fiscali. Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di
legge, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il
loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici. I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno
essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento. In relazione ai Vostri dati personali potrete
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendoVi direttamente al Comune di Castiglione
Cosentino che è il “titolare del trattamento

DATA _______________

FIRMA PER CONSENSO AL TRATTAMENTO ________________________________________

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza
Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

disposizioni Contrattuali per il Servizio di Illuminazione Votiva - Cimitero Comune di
CASTIGLIONE COSENTINO

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Castiglione Cosentino si impegna a dare il servizio di fornitura e di
manutenzione ordinaria delle lampade votive e dei relativi impianti elettrici presso il
cimitero comunale.
ART. 2) OBBLIGHI E DIVIETI
L’utente del servizio si impegna a rispettare le regole contenute nel presente contratto e
nel “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO
COMUNALE” approvato con delibera di C.C. n° 19 del 17/09/2020, per l’illuminazione
votiva del cimitero e dichiara espressamente di averne preso visione e di accettarne tutti
gli obblighi.
ART. 3) IMPORTO DEL CONTRATTO
Il servizio è soggetto alla seguente tariffazione:
• canone di abbonamento annuale per ogni lampada votiva è di euro 12,00;
• l’annualità non è dovuta per intero per le tumulazioni che avvengono nel corso
dell’anno;
• vanno considerate le mensilità decorrenti dalla data della richiesta;
o
sino al 30 giugno, l’annualità dovuta per intero;
o
successivamente al 30 giugno l’annualità è dimezzata;
• diritto di allacciamento per ogni lampada votiva: euro 15,00.
ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è da ritenersi a tempo indeterminato, salva disdetta scritta. Il canone
sarà comunque dovuto se la richiesta di disdetta non perverrà entro il 30 gennaio.
La durata minima del contratto di utenza è di anni uno (1) decorrenti dalla data della sua
sottoscrizione. Entro i cinque giorni successivi sarà attivato l’impianto. Per il primo periodo
di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al
31 dicembre dello stesso anno. I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati
in assenza di disdetta scritta entro il 31 dicembre. La disdetta ha effetto dal 1 Gennaio
successivo.
ART. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale viene assunto dal Comune e
gestito direttamente ed in economia.
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ART. 6) ORARIO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte).
Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione
dell’energia elettrica da parte della società erogatrice per lavori o per qualsiasi altra causa
di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a
sospensioni dell’energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni
alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a
danni derivanti dall’intervento di terzi.
il Comune potrà, senza alcun avviso, sospendere la corrente se nei 30 giorni di tolleranza
accordata all'abbonato dopo il primo sollecito di pagamento, l'utente non avrà ottemperato
al pagamento della rata.
ART. 7) TIPO DI LAMPADINA
Il servizio sarà assicurato con lampadine a Led alimentate con tensione alternata a 24
Volt.
ART. 8) DIVIETI ED OBBLIGHI
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI UTENTI DI :
- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva la facoltà di
indire azioni civili o penali e riservandosi la facoltà di interrompere il servizio.
1) Dopo l’esecuzione di eventuali lavori per la manutenzione o la ristrutturazione delle
tombe, prima di procedere allo svincolo della cauzione è necessario da parte dell’ufficio
competente, accertarsi non solo della corretta esecuzione dei lavori edili, ma anche
procedere alla verifica dell’integrità dell’impianto elettrico esistente;
2) E’ fatto obbligo ai concessionari delle cappelle gentilizie di provvedere alla realizzazione
(o revisione, se già presente) dell’impianto elettrico all’interno delle stesse. Alla firma del
primo contratto di illuminazione votiva della cappella dovrà essere presentata
dichiarazione di conformità rilasciata secondo la normativa vigente dall’esecutore di detti
lavori. Resta inteso che in mancanza di essa non sarà possibile effettuare l’allaccio e che
resta responsabile il concessionario della cappella per eventuali danni causati all’impianto
comunale dai guasti che si verificassero nell’impianto all’interno della cappella. Non sarà
necessario ripresentare la dichiarazione di conformità alla richiesta dei successivi allacci.
Ad ogni richiesta da parte del Comune, dovrà essere possibile l’accesso alla cappella per
la manutenzione e per il controllo dell’impianto;
3) Alla stipula del contratto di concessione per loculo o/e tomba è necessario proporre
all’utente anche il contratto per il servizio di illuminazione votiva, dandone comunicazione
all’ufficio di competenza.
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ART. 9) RIALLACCIO ALLA RETE
Qualora, per morosità o per mancato rispetto delle norme sopra descritte, venisse
interrotto il servizio di illuminazione votiva, l’utente che successivamente desiderasse
ottenere il ripristino del servizio, qualora nel frattempo non avesse regolarizzato il
versamento delle somme dovute entro i 30 giorni dopo l’emissione del sollecito, dovrà
stipulare un nuovo contratto e versare la somma prevista come se fosse un nuovo
allaccio.
ART. 10) SEGNALAZIONE GUASTI
Sarà cura dell’utente segnalare tempestivamente eventuali guasti o interruzioni del
servizio all’Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà, previa verifica della situazione
debitoria, a segnalare agli operatori addetti l’anomalia lamentata mediante foglio di
servizio; sarà provveduto a ripristinare il guasto entro 48 ore lavorative, esclusi sabato e
festivi.
ART. 11) ALLACCI ABUSIVI
Qualora venisse individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza
stipulazione del relativo contratto e senza il pagamento degli oneri connessi, l’Ufficio
Servizi Cimiteriali, provvederà immediatamente all’interruzione del servizio ed avvierà le
procedure affinché all’utente venga applicata una sanzione amministrativa pari a € 50,00.

Castiglione Cosentino, ____________ Firma _________________________________

