COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con deliberazione C.C. n.43 del 21/12/2010

Art.1- OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune
di Casale Corte Cerro capoluogo e della frazione di Montebuglio.
Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso su richiesta degli interessati.
Art.2- FORMA DI GESTIONE
Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune sarà effettuato in gestione diretta
avvalendosi di personale appositamente incaricato dal Comune
Art.3- MODALITA’ RICHIESTA E GESTIONE DEL SERVIZIO
Per usufruire del servizio l’utente deve presentare domanda al competente ufficio
comunale e sottoscrivere il contratto di fornitura secondo lo schema allegato al presente
Regolamento.
La sostituzione delle lampade non funzionanti è a carico del Comune.
Art.4- COSTO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio di illuminazione votiva a carico dell’utente è stabilito dalla Giunta
Comunale ed è costituito da:
a) un contributo fisso di allacciamento da versare al momento della presentazione della
domanda;
b) un canone annuale per ogni punto luce. Nel caso in cui l’allacciamento venga effettuato
nel corso del secondo semestre, il canone annuale viene ridotto del 50%.
Il pagamento del canone dovrà avvenire entro la scadenza indicata sull’ apposito bollettino
di c/c postale che verrà recapitato annualmente agli utenti. In caso di mancato pagamento
del canone dovuto, l’ufficio competente provvederà ad inviare sollecito di pagamento
tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento entro 15 gg. Trascorso tale termine
senza che l’utente abbia effettuato il pagamento il Comune provvederà a sospendere
l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero delle somme dovute. Qualora l’utente
intenda riallacciare la lampada dovrà estinguere il debito, presentare nuova domanda e
conseguentemente versare la relativa quota di allacciamento.
Art.5- DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di fornitura sarà legata alla durata della relativa concessione
cimiteriale.
Le richieste di disdetta dell’illuminazione votiva avranno efficacia dall’anno successivo a
quello in cui verranno presentate.
In caso di decesso dell’utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare
al contratto ai fini della sua cessione.
Art.6-RESPONSABILITA’
Il Comune non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione
della corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevisti o imprevedibili, per
riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

Art.7-DIVIETI
E’ assolutamente vietato agli utenti modificare o manomettere l’impianto, eseguire
allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in
qualunque modo, apportare variazioni all’impianto esistente.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione
civile o penale, rimanendo in facoltà al Comune, l’interruzione del servizio stesso.
Art.8-SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Fatto salvo l’esercizio dell’azione penale per i fatti costituenti reato, la violazione delle
disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

Allegato “A”

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

CONTRATTO DI FORNITURA
N……

Tra il Comune di Casale Corte Cerro, rappresentato dal Responsabile del Servizio
Signor…………… ………………………………………………………………………………….
e l’utente del servizio Signor ……………………………………………… nato a …………
il……………Cod.Fisc………………………..residente a ………………….. Via ……………..
N° ………….. per la sepoltura del defunto …………………………………………………….
nel cimitero di …………………………tomba/loculo/colombaro n………………………..……
.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1 - Il Comune di Casale Corte Cerro si impegna ad installare l’impianto di luce votiva per la
sepoltura sopra indicata, garantendone il suo funzionamento e provvedendo alla
manutenzione;
2 - La durata del Contratto di fornitura è legata alla durata della relativa concessione
cimiteriale. Le richieste di disdetta dell’illuminazione votiva avranno efficacia dall’anno
successivo a quello in cui verranno presentate.
In caso di decesso dell’utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare
al contratto ai fini della sua cessione.
3 - Il costo del servizio di illuminazione votiva a carico dell’utente è stabilito dalla Giunta
Comunale ed è costituito da:
a) un contributo fisso di allacciamento da versare al momento della presentazione della
domanda;
b) un canone annuale per ogni punto luce. Nel caso in cui l’allacciamento venga effettuato
nel corso del secondo semestre, il canone annuale viene ridotto del 50%.
4 - Il pagamento del canone dovrà avvenire entro la scadenza indicata sull’ apposito
bollettino di c/c postale che verrà recapitato annualmente agli utenti. In caso di mancato
pagamento del canone dovuto, l’ufficio competente, provvederà ad inviare sollecito di
pagamento, tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento entro 15 gg.- Trascorso
tale termine senza che l’utente abbia effettuato il pagamento il Comune provvederà a
sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero delle somme dovute. Qualora
l’utente intenda riallacciare la lampada dovrà estinguere il debito, presentare nuova
domanda e conseguentemente versare la relativa quota di allacciamento.
5 - E’ assolutamente vietato agli utenti modificare o manomettere l’impianto, eseguire
allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in
qualunque modo, apportare variazioni all’impianto esistente.
6 - Si applicano, per quanto qui non indicato, le disposizioni del Regolamento Comunale
per il Servizio di Illuminazione Votiva.
Casale C.C. lì ……………………………………..
Letto, firmato e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio

L’Utente

