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CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO PER L’ILLUMINAZI ONE VOTIVA NEL 
CIMITERO COMUNALE DI SILEA 

 
Art. 1. Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nei cimiteri comunali, il cui 

servizio è concesso alla ditta…, con sede in …deve presentare domanda su apposito 
modulo a stampa fornito dalla medesima, la quale darà corso all’impianto dopo che 
avrà verificato la possibilità effettiva dell’esecuzione. 

 
Art. 2. La durata dell’abbonamento sarà annuale e si intenderà rinnovato tacitamente per 

eguale periodo, qualora non intervenga disdetta un mese prima della scadenza, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’abbonamento decorre 
sempre dopo il versamento dell’importo della prima rata di abbonamento e del 
contributo d’impianto. 

 
Art. 3. Il canone di abbonamento annuale - a partire dal 01.01.2023 - è di € 15,00 IVA 

inclusa per ogni lampadina , importo soggetto ad aggiornamento biennale in 
aumento o in diminuzione nella stessa percentuale in cui sarà aumentata o diminuita 
la media della somma dei prezzi delle seguenti voci: corrente elettrica, mano d’opera, 
costo dei materiali, orientandosi nell’individuazione del miglior prezzo di mercato 
dell’ISTAT, conformemente all’art. 44, comma 6, L. 724/94. 

 Tale adeguamento sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
e affissione di avviso all’ingresso dei cimiteri comunali. 

 
Art. 4. Nel prezzo di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, riparazione, 

dovute ad usura dei materiali, ricambio delle lampadine guaste, consumo energia 
elettrica, pulizia, almeno una volta all’anno, dei corpi illuminanti, sia interni che esterni. 

 
Art. 5. L’abbonato dovrà versare, inoltre, alla ditta concessionaria, a fondo perduto, per una 

sola volta, la somma di € 24,00 IVA inclusa a titolo di contributo allaccia mento . 
 Tale contributo è soggetto anch’esso ad aggiornamento alle condizioni stabilite dal 

precedente art. 3. 
 Nella quota di cui sopra sono compresi gli ordinari lavori di posa del conduttore 

elettrico, compresi gli scavi e la chiusura degli stessi, le tracce in muratura con relativa 
chiusura e quant’altro occorre per dare il titolo ultimato a regola d’arte. 

 
Art. 6.L’utente non potrà asportare, modificare o manomettere l’impianto, eseguire 

allacciamenti abusivi, cedere la corrente, comunque fare qualsiasi cosa che possa, in 
qualunque modo, apportare variazioni all’impianto esistente; ognuno di questi 
interventi potrà essere eseguito avvalendosi dell’opera esclusiva del personale della 
concessionaria, con spese a carico dell’utente.  

 Nel caso di abusi constatati dagli incaricati della concessionaria, l’utente è tenuto al 
pagamento, a titolo di penalità, di un importo pari al canone di abbonamento annuo in 
corso alla data della rilevazione, oltre al risarcimento del danno, salvo che il fatto non 
costituisca reato, rimanendo in facoltà della società interrompere anche il servizio.  

 



Art. 7. Il ripristino della lampada votiva, conseguentemente ai danni causati all’impianto, 
dall’abbonato o per suo ritardo nel pagamento, potrà essere concesso dopo il 
rimborso dei danni provocati e delle spese di riallaccio. Nel caso di constatata e 
ripetuta morosità nel pagamento la società concessionaria ha facoltà di rifiutare il 
ripristino del servizio. 

 
Art. 8. La quota di abbonamento sarà versata alla concessionaria ad annualità anticipata, a 

mezzo di conto corrente postale, che sarà inviato dalla concessionaria agli utenti, con 
una maggiorazione delle spese postali di affrancatura, nei trenta giorni successivi alla 
scadenza della sua rata. 

 E’ concessa una tolleranza di trenta giorni dalla scadenza di cui sopra, per effettuare il 
pagamento. Decorso tale termine la Società concessionaria ha facoltà di sospendere 
il servizio senza necessità di preavviso alcuno, ferma restando la facoltà di procedere 
al recupero della somma dovuta all’utente, con riserva da parte della concessionaria 
di ricorrere a qualunque azione legale per il recupero del credito costituito dalle rate 
non pagate. 

 
Art. 9. Gli impianti sono eseguiti direttamente ed esclusivamente dalla società 

concessionaria. 
 L’impianto è riferito alla sola presa di corrente e cioè alla fornitura ed esecuzione della 

conduttura di derivazione, con relative scatole di presa, impianto di speciali 
portalampada, e di lampadine di apposita costruzione, escludendosi ogni opera 
decorativa ed artistica alla quale l’abbonato potrà provvedervi direttamente.  

 
Art. 10. La società concessionaria non assume responsabilità per eventuali interruzioni del 

servizio dipendenti dal fornitore dell’energia elettrica (ENEL), per guasti o danni 
causati da forza maggiore, da riparazioni alla rete, da uragani, incendi e da ogni fatto 
imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l’abbonato non potrà pretendere 
rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone annuo. 

 
Art. 11. Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami 

dovranno essere fatti per iscritto direttamente alla sede della ditta concessionaria del 
servizio. 

 L’abbonato non ha diritto di sospendere i pagamenti. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Denis Cendron 
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