COMUNE DI PICO

LVC_____
Codice Pratica

(Provincia di Frosinone)
Via Umberto I - 03020 PICO - Tel. 0776/544012 - Fax 0776/543034 – C.F.: 81003670601 - P.IVA: 01662700606

All’ UFFICIO TECNICO del Comune di PICO
e p.c. UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CAPPELLE GENTILIZIE
nat__ a

Anno Riferimento: dal ________

__l__ sottoscritt__
in data

Residente in via
Città

Prov.

CAP

Codice Fiscale-P.Iva

Telefono

Stato Estero
Domiciliazione F SI

Importo

CHIEDE
F ATTIVAZIONE
F ESISTENTE

F DISTACCO

F VOLTURA

F SPOSTAMENTO

F DA REALIZZARE

DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER LA CAPPELLA GENTILIZIA, DI SEGUITO IDENTIFICATA, AVENTE N°

PUNTI LUCE.

INTESTAZIONE

F
ATTIVAZIONE
ESISTENTE

F

ZONA

CODICE

N° LAMPADE

ATTIVAZIONE
DA REALIZZARE

COMPILARSI IN CASO DI VOLTURA:

Utenza/e precedentemente intestata/e a:
Codice Pratica:

Visto: Il Responsabile del Servizio
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Il Richiedente
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COMUNE DI PICO

LVC_____
Codice Pratica

(Provincia di Frosinone)
Via Umberto I - 03020 PICO - Tel. 0776/544012 - Fax 0776/543034 – C.F.: 81003670601 - P.IVA: 01662700606

Contestualmente si stipula il presente contratto per il servizio di illuminazione votiva a servizio della
cappella gentilizia, nel Civico Cimitero, per n° _____ punti luce.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sotto indicato,
accetta le seguenti condizioni:
1. il richiedente si assume l’obbligo di pagare il canone annuo (1° gennaio - 31 dicembre) di consumo
dell'energia elettrica, come determinati dal Comune;
2. il richiedente prende atto che l’abbonamento ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di
rinnovo;
3. il richiedente assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non
trasmetta lettera raccomandata di recesso. Il richiedente riconosce che la mancata presentazione del
recesso costituisce tacita volontà di rinnovare l’abbonamento;
4. il richiedente è consapevole che il contratto sarà operante con il pagamento della tassa di
allacciamento e del primo canone dovuto e in caso di morosità, allo spirare del termine stabilito nelle
“informazioni all’utente” sotto riportate, si procederà al distacco della/e lampada/e votiva/e;
5. il richiedente è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà
efficacia dall’anno successivo a quello in cui viene presentata al Comune;
6. il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione dovesse intervenire
nei dati sopra riportati;
7. il richiedente ha preso lettura ed accettato le condizioni riportati nelle sotto elencate informazioni
all’utente.
INFORMAZIONI ALL'UTENTE
Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal
Comune. Il servizio viene effettuato utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite dal Comune al
quale spetta la manutenzione ordinaria degli impianti e l’eventuale sostituzione delle lampade.
Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente
intestato al Comune a mezzo di bollettino che sarà trasmesso agli utenti entro il mese di giugno dell’anno
cui si riferiscono i consumi. Qualora l’utente non abbia ricevuto entro il mese di giugno il relativo
bollettino, egli ha l’onere di richiedere nel mese successivo direttamente all’ufficio comunale competente
la determinazione della somma da pagare per il servizio. Il pagamento deve essere effettuato entro il
termine perentorio del mese di luglio. Qualora l’utente non provveda al pagamento entro il mese di luglio,
l’ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con spese a carico dell’utente, entro il mese di agosto un secondo ed ultimo avviso di
pagamento e contestuale avviso di interruzione del servizio a partire dal successivo 31 dicembre. Il
pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento
dell’avviso di sollecito. Trascorsi inutilmente i termini predetti, senza che l’utente abbia provveduto al
pagamento, il Comune provvederà a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero delle
somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge. Qualora l’utente presenti nuova domanda è
obbligato preventivamente ad estinguere il debito preesistente nei confronti del Comune per le somme
non corrisposte, comprensive altresì di quelle relative al ritardato pagamento. Nonostante l’estinzione del
debito, l’utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di
allacciamento.
Pico, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RICHIEDENTE
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