
Codice protocollo
063006

Al Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino
del Comune di Casciana Terme Lari

e p.c.

Al Responsabile del Servizio Risorse alle Imprese e al Territorio
Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario

del Comune di Casciana Terme Lari

OGGETTO: RICHIESTA DI RIALLACCIO IN SEGUITO AD ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE 

DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………….., nato/a a …………………………..... 

(Prov. …......) il ………/………/……….. residente nel Comune di ….......……………………………………... 

via …...........................…………………………………., n.c. ………, telefono …………..…………................, 

indirizzo e-mail…………………………………… in qualità di ….......................……………………..……….

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE Il RIALLACCIO 

del servizio lampade votive presso il Cimitero di:

Casciana Alta Casciana Terme Cevoli Collemontanino

Lari Lavaiano Perignano Sant'Ermo

San Rocco San Ruffino Usigliano

Nome defunto ……………………………………………………………… deceduto il ………………………..

Ossario n ………………… sezione n…………. Fila n…………….     

esumato/estumulato/traslato   in data …....... …

ALLEGA COPIA DEL VERSAMENTO

le tariffe determinate da Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 20/12/2018, in vigore dal 01/01/2019 sono composte da  

diritto di allaccio (pari ad una annualità) e diritti di segreteria per il disbrigo della pratica, da pagarsi una sola volta al  

momento della richiesta di allacciamento e da un canone annuale. Il diritto di allaccio è  pari ad euro 10,00 + IVA 22% 

(per un importo totale €  12,20)

IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO TRAMITE VERSAMENTO SUL

CONTO CORRENTE POSTALE 13208566 IBAN:  IT 22 B 08562 70910 000000304515

IL RICHIEDENTE



A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sottoindicato, accetta le 

seguenti condizioni:

1. Il presente modulo ha valore giuridico di proposta contrattuale e la sua sottoscrizione di accettazione.

2. Si assume l’obbligo di pagare la tariffa di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio - 31 dicembre) 

di consumo dell’energia elettrica, come annualmente determinati dal Comune;

3. Prende atto che la presente richiesta ha durata fino ad espressa revoca o disdetta.

4. Assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 30 novembre dell'anno precedente per 

il successivo,  non trasmetta richiesta di disdetta presso gli uffici comunali. Il servizio mantiene costi  

invariati anche per frazioni di anno;

5. E’ consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall’anno 

successivo a quello in cui è presentata al Comune;

6. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere 

effettuato un nuovo allaccio attraverso la presentazione di nuova domanda e il pagamento per intero dei 

diritti previsti, comprensivi anche delle eventuali annualità pregresse non pagate.

7. VARIAZIONI  NELL'UTENZA Le  variazioni  dei  dati  relativi  all'utenza  forniti  al  momento  della 

presentazione  della  domanda  possono  riguardare:  •  indirizzo  al  quale  inviare  il  bollettino/ruolo  ed 

eventuali comunicazioni; • modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.

8. L'allaccio  della  luce  votiva  ed  ogni  altro  intervento  manutentivo  è  effettuato  esclusivamente  da 

personale del Comune o da esso incaricato; l'impianto prevede la fornitura e l'esecuzione della condotta 

elettrica, il  punto luce. La manutenzione dell'impianto è a carico del Comune che dovrà garantire il  

funzionamento dell'impianto fino al  portalampada ed a curare la sostituzione delle lampade qualora 

risultino  non  funzionanti.  L'allaccio  del  servizio  di  illuminazione  viene  effettuato  direttamente  dal 

personale del Comune.

9. Dichiara  di  aver  preso  lettura  ed  accettato  le  condizioni  riportate  nelle  sotto elencate  informazioni 

all’utente.

INFORMAZIONI ALL’UTENTE

Il servizio di allacciamento, consistente nel solo attacco di derivazione dalla rete principale con fornitura di 

relativa lampadina, è effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune.

Il servizio è effettuato utilizzando lampade di tipo unico, che saranno fornite dal Comune, al quale spetta la 

manutenzione ordinaria degli impianti e l’eventuale sostituzione delle lampade.

Ogni anno  il bollettino relativo al canone annuo di consumo sarà inviato allo stesso indirizzo dell’utente.

Qualora l’utente  non provveda al  pagamento,  entro il  termine indicato nella  richiesta del  canone annuo di 

consumo, l’ufficio comunale competente provvederà, senza altro avviso, a sospendere l’erogazione di corrente 

senza diritto per l’utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi 

della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso sarà ripristinato previo pagamento dei canoni arretrati, 



della sanzione e del diritto fisso di allacciamento previa nuova domanda di allaccio.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di  

protezione dei dati  personali) che i dati personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …………………….. Il Richiedente  ……………………………….


