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Art. 1 
Per ottenere l'accensione della lampada posta sul loculo o nella Tomba di famiglia, 
l'interessato dovrà presentare domanda di abbonamento, secondo lo schema approvato 
dal Responsabile del servizio, al Comune di Serra de' Conti che, entro un mese dalla data 
della stessa, provvederà alla sua attivazione. All'atto della domanda l'utente dovrà versare 
i diritti di allaccio (nell'importo fissato dall'Amministrazione comunale), che comprendono 
tutte le operazioni necessarie per l'accensione della lampada stessa, con esclusione della 
fornitura del portalampade e modifica della lapide o del supporto ove deve essere 
installata.   
Art. 2 
Gli abbonamenti hanno durata quinquennale e si intendarnno prorogati alla loro scadenza, 
per tacito consenso, di anno in anno se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese 
prima della scadenza. Potranno altresì cessare in qualsiasi momento dietro richiesta 
dell'utente/abbonato o per decisione dell'Amministrazione comunale. 
Art. 3 
Il canone di abbonamento per ogni lampada votiva installata con accensione continua, è 
annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e soggetto all'applicazione dell'Iva. Il pagamento 
è annuale in unica soluzione. In caso di attivazione dopo il 30 giugno, lo stesso è 
dimezzato per la prima annualità. 
Art .4 
Nel prezzo di abbonamento, che la Giunta municipale fisserà di anno in anno (in caso di 
mancata deliberazione, verrà applicata la tariffa dell'anno precedente), sono comprese 
tutte le spese di manutenzione delle linee, di esercizio (compresa la sostituzione delle 
lampade), di sorveglianza e di consumo di energia elettrica. 
Art. 5 
E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere 
l'impianto per lui eseguito; allacciare ad esso attacchi abusivi, cedere corrente a terzi o 
fare qualunque altra operazione che, in qualunque modo, possa portare variazioni 
all'impianto stesso, anche se senza danno per il Comune. I contravventori saranno tenuti 
alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento dei danni causati e salvo 
l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promessa. 
Il Comune avrà anche facoltà di interrompere il servizio previo semplice comunicazione 
all'interessato, qualora l'utente compisse vandalismi od abusi sugli impianti. 
Art. 6 
L'abbonato dovrà tempestivamente comunicare le eventuali modifiche relative all'indirizzo 
ove recapitare le fatture (il mancato pagamento per irreperibilità dell'utente è considerato 
come indicato nei successivi artt. 7 e 8.  
In caso di decesso dell'abbonato stesso l'erogazione non verrà sospesa a meno che uno 
degli eredi (debitamente autorizzato dagli altri eventuali coeredi) presenti richiesta di 
cessazione o non presenti domanda di subentro entro un anno dal decesso del congiunto. 
In caso di traslazione delle salme dai loculi su cui sono accese le lampade votive, 
l'abbonato dovrà richiedere il trasferimento dell'utenza/abbonamento all'atto della  
traslazione e pagare le spese di trasferimento dell'impianto apri al canone di allaccio, in 
caso contrario la fornitura verrà distaccata d'ufficio; per il suo ripristino dovrà presentare 
nuova istanza di fornitura come indicato nel precedente art. 1. 
Qualora fosse richiesto, per qualsiasi motivo, il subentro su una utenza attiva, il 
richiedente dovrà presentare apposita istanza in bollo, corredata con il consenso scritto 
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dell'abbonato cedente, l'operazione non comporta altri oneri sempre che non sia 
necessario effettuare interventi sugli impianti. 
Art. 7 
Tutti i pagamenti debbono essere fatti dagli abbonati a mezzo c/c postale intestato al 
Comune di Serra de' Conti o tramite la tesoreria comunale nei modi indicati nell'avviso di 
pagamento entro la data di scadenza in esso indicata. 
Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento sono la ricevuta rilasciata dalle Poste o 
dalla Tesoreria Comunale o altri attestati indicati nell'avviso di pagamento.  
Art. 8 
Se nei 30 giorni di tolleranza accordata all'abbonato dopo il primo sollecito di pagamento, 
l'utente non avrà ottemperato al pagamento della rata, il Comune potrà, senza alcun 
avviso, sospendere la corrente. Il ripristino della corrente tolta o per danni causati 
all'impianto o per morosità o per qualsiasi altro motivo, sarà accordato ad effettuato 
rimborso dei danni arrecati e, nei casi di morosità, provveduto al pagamento delle rate non 
pagate e del diritto di allaccio di cui la precedente art. 1.  
Art. 9 
Il richiedente, qualora l'impianto elettrico non sia presente nel corpo loculi di installazione o 
della Tomba di famiglia all'atto della costruzione, verserà anticipatamente alla Tesoreria 
comunale, una tantum, a titolo di rimborso spese di impianto principale, di adduzione della 
corrente, un contributo che verrà stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale. 
Art. 10 
Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese 
inerenti sono a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione del preventivo 
di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio del 
lavoro. 
Art. 11 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal 
fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore. Pertanto, in 
questi casi, l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate o di 
pretendere rimborsi. 
Art. 12 
Le utenze attive al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che siano prive 
di contratto o di domanda di abbonamento conforme alle disposizioni regolamentari, 
dovranno regolarizzare la propria posizione presentando nuova istanza, senza però dover 
pagare le spese di attivazione o il diritto di allaccio. Dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, non essendo più previsti gli abbonamenti mensili, le utenze già presenti 
nell'anno 2006 potranno attivare entro l'anno 2007 solo l'utenza annuale, pagando la metà 
del canone godendo dell'esenzione del diritto di allaccio.  
 


