INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI

ILLUMINAZIONE VOTIVA
Il servizio viene erogato su richiesta dei familiari a fronte del pagamento di
tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito dei servizi
a domanda individuale. (Delibera di G.M. n. 43 del 07/05/2014)
Le richieste già attive al 31 dicembre 2005 verranno pagate con cadenza
annuale. Dal 1 gennaio 2006 il pagamento risulta forfettario e,
conseguentemente pagato in via anticipata nel seguente modo:
CAMPI DECENNALI L'illuminazione viene garantita per tutta la durata
della concessione del campo.
Costo del servizio: € 175,00
Il versamento, se richiesto, può essere effettuato in due rate nella misura del
50% ciascuna, la prima da pagarsi a vista e la seconda entro un anno.
LOCULI E OSSARI Il costo del servizio è di € 350,00 e viene garantito per
un periodo di anni 20.
Il versamento, se richiesto, può essere effettuato anche in tre rate ciascuna
da pagarsi entro un anno dalla richiesta: la prima a vista, la seconda dopo
sei mesi e la terza allo scadere dell'anno.

N.B. Per gli allacciamenti già attivi al 31/12/2005, su richiesta dell'utente, il
servizio può:
 essere disdetto a mezzo di comunicazione scritta che, se presentata
entro il 30 giugno, comporterà il pagamento annuo ridotto nella
misura del 50%, oltre tale termine l'addebito annuo sarà intero e la
sospensione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.
 essere forfettizzato e la tariffa sarà calcolata sulla base dell'importo
del canone annuo al momento vigente, € 19,52, moltiplicato per il
numero degli anni residui la concessione per la quale viene richiesto il
servizio.
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