Al Signor SINDACO
del Comune di
35036 MONTEGROTTO TERME PD

OGGETTO: ADESIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente in Via __________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Località ______________________________________________ ( _____ )
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________________________________
fa domanda di allacciamento della lampada votiva su:
tomba a terra
tomba di famiglia
loculo n.
del defunto ___________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali fissate dal “Regolamento per il servizio di
illuminazione votiva nel cimitero comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del
13.02.2017 (il cui testo è stato visualizzato sul sito internet) e di accettarle senza riserva alcuna.

Per quanto concerne tempi e modalità di allacciamento, nonché di pagamento del servizio, resto in
attesa delle successive comunicazioni che mi fornirà l’Amministrazione comunale.
Per l'invio della fatturazione e/o comunicazioni inerenti al servizio richiesto indico a tal fine
l'indirizzo e-mail sopra indicato.
Distinti saluti.

Data, ________________________

Firma del richiedente

Allegare copia documento identità

Informativa per il Richiedente:
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE
GESTORE DEL SERVIZIO
Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale è gestito dall'Ufficio Tributi:
Telefono n. 0498928748, e-mail: tributi@montegrotto.org
COSTI DI ATTIVAZIONE
Il servizio prevede le seguenti tariffe unitarie:
• Contributo di allacciamento di n. 1 luce per loculi ed ossari € 8,00 + IVA;
• Contributo di allacciamento di n. 1 luce per tombe a terra € 5,00 + IVA;
• Contributo di allacciamento di n. 1 luce per cappelle e tombe di famiglia € 16,00 + IVA;
• Canone annuo per n. 1 luce € 12,00 + IVA
ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE
• Il servizio può essere attivato o disattivato previa richiesta scritta.
• Il modulo pre–stampato è reperibile presso l’ufficio sopra indicato
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune invia annualmente alle utenze il bollettino di pagamento con indicato il contributo da
pagare. Il pagamento del canone annuo (o in caso di nuova attivazione del canone annuo e della
quota di allacciamento) deve essere effettuato entro la scadenza indicata nella lettera di invio del
bollettino di conto corrente postale con le modalità ivi riportate.
Nel caso in cui l’utente non provveda al pagamento del canone entro la data di scadenza, il Comune
trascorsi 60 giorni disporrà d’ufficio la disattivazione del servizio.
Per le nuove attivazioni: nessun pagamento è dovuto prima dell’emissione del bollettino sopra
citato da parte del Comune.
SEGNALAZIONE GUASTI
In caso di guasto della lampadina o dell’impianto telefonare all’ufficio sopra indicato.
È VIETATO intervenire direttamente sugli impianti di illuminazione votiva.
L’Amministrazione non risponderà di eventuali danni a persone o cose dovuti a manomissioni non
eseguite da personale incaricato dal Comune.
COMUNICAZIONI
È possibile correggere, integrare, modificare i dati riportati nel bollettino di pagamento
rivolgendosi all’ufficio sopra indicato.
Sul sito internet è visualizzabile con la possibilità di estrarne copia il “Regolamento per il servizio di
illuminazione votiva nel cimitero comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del
13.02.2017

