
Modulo per la richiesta di allacciamento lampade vo tive: 
 
       AL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI  CIMITERIALI 
     DEL COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO  (LO)  
 
Oggetto: domanda di attivazione del servizio di lampade votive 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________, C.F. ____________________, nat_ a 

___________________ il _____________ e residente in _________________________ 

Via/Piazza _______________________________n. ___, Tel n. ___________________________ 

 
CHIEDE 

 
1)  l’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive presso il cimitero di Castiraga Vidardo  

� Loculo n. _____ Campo n. ____ Fila n.____ Nome defunto _____________________________ 
� Cappella di Famiglia: Campo n. ______ Nome defunto _________________________________ 
� Tomba n._____ Campo N. _________ Fila N.____ Nome defunto ________________________ 
� Celletta ossario: n. ______  Campo Nr. ________ Nome defunto _________________________ 
 
2) il CAMBIO  di nominativo dell’utente lampade votive precedente (Cognome/Nome 
__________________________) con il nuovo utente (il richiedente) per il/i loculo/i e/o 
cappella/tomba/celletta ossario, sopra specificati. 
3)  la DISDETTA del servizio lampade votive presso il cimitero di Castiraga Vidardo 
� Loculo n. _____ Campo n. _________ Fila n.____ Nome defunto _______________________ 
� Cappella di Famiglia: Campo Nr. ________ Nome defunto _________________________ 
� Tomba n. _____ Campo n. _________ Fila n.____ Nome defunto _______________________ 
� Ossario n.______ Campo n. ________ Nome defunto _________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, 
accetta le seguenti condizioni di cui gli art. del capo XV “Illuminazione Votiva” del regolamento dei 
servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con atto di Consiglio 
comunale n.6 del 28.01.2008, che qui di seguito si riportano:  
ART.50 – RICHIESTA DEL SERVIZIO 
Sulle fosse ad inumazione, nonché sulle tombe, cappelle o loculi, è consentita l’illuminazione votiva elettrica, di tensione 
non superiore a 24 v .  

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario, è vietata ogni illuminazione ad olio e cera. 

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata e deve 
essere richiesto dall’interessato agli Uffici comunali che, in caso di gestione in appalto, inoltreranno la richiesta alla ditta 
appaltatrice. 
ART.51 – DURATA DELL’ABBONAMENTO 
La durata dell’abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a 
mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazione, pur 
mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di nuovo allacciamento. 
ART.52 – TARIFFE 
Le tariffe per l’allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta comunale in 
relazione ai costi dell’energia elettrica, della manodopera, dei materiali impegnati. 
Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, 
nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell’energia elettrica. 
ART.54 – MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Tutti i pagamenti, devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale. 
Il versamento del contributo fisso per l’allacciamento, dovrà essere fatto in un’unica soluzione, prima della posa in opera 
degli apparecchi illuminanti, unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali, 
dovranno essere versate direttamente alla Tesoreria comunale. 
Unico riconoscimento dell’effettuato pagamento è l’apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria. 
ART.55 – INADEMPIENZE 
Trascorso il termine utile indicato dal Comune, senza che l’interessato abbia provveduto al versamento del canone 
dovuto, il Comune, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l’impianto senza che 
l’utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni. 
Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all’impianto dell’abbonato o per sua 
morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed 
effettuato il rimborso dei danni arrecati e, nel caso di morosità, dopo aver provveduto al versamento delle rate non 
pagate. 
ART.56 – ESECUZIONE IMPIANTI 
Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal comune.  



S’intende che l’impianto riguarda soltanto l’installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di 
derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l’apparecchio illuminante. 
Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme ed il collegamento dei 
conduttori con l’apparecchio illuminante. 
Qualora l’utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione 
inerente, sarà tutta a carico dell’utente. 
ART.57 – MODIFICHE AGLI IMPIANTI 
Per qualunque modifica richiesta dall’abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico 
dell’abbonato stesso.  
E’ fatto divieto all’utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l’impianto, fare ad esse attacchi 
abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all’impianto  stesso. 
I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e 
salvo l’eventuale azione civile o penale che da parte del Comune dovesse essere promossa. E’ prevista la facoltà di 
interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza, qualora l’utente dovesse compiere atti di 
vandalismo o abusi sugli impianti. 
ART.58 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, 
per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei 
consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l’abbonato non avrà diritto di sospendere il 
pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta. 
ART.59 – RECLAMI E SEGNALAZIONI 
Ogni segnalazione o reclamo, dovrà essere comunicato all’Ufficio Comunale o dalla ditta appaltatrice per iscritto. 
L’abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo a sospendere i pagamenti stabiliti.  
 
Dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali e che essi si rendono necessari per assolvere obblighi di 
legge e di contratto e per il corretto esercizio dell’utenza richiesta. 
Dichiara infine di acconsentire a che i dati raccolti al momento della registrazione vengano utilizzati con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge 196/2003, e per le finalità suindicate. 
 
Data ____________       FIRMA  
 
 
 
 
TARIFFE VIGENTI, approvate con deliberazione G.C. n. 14 del 30.01.2010: 

contributo di allacciamento   (una tantum) 
- loculo € 15,00 
- tomba € 25,00; 
- ossario  € 13,00 
-  
canone annuo 
-  €15,00, per ciascun punto luce. 

 


