CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
APPENDICE PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE, CAPPELLE E
LOCULI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI ASTI
Allegato B) – Contratto di abbonamento per i privati – Condizioni generali
a) DOMANDE DI ABBONAMENTO
a.1 Chiunque voglia illuminare a luce continua le tombe deve fare domanda scritta ad A.S.P. ed è soggetto alla osservanza delle
presenti condizioni.
a.2 L'accettazione della domanda non costituisce per A.S.P. obbligo immediato per l'esecuzione ed attivazione dell'impianto,
dovendo preliminarmente verificare se il lavoro é eseguibile subito o se necessita attendere la presentazione di altre
domande per la stessa località. L'utente sarà in ogni modo informato.
b) ANTICIPAZIONE SPESE
b.1 Finché A.S.P. non richiede con diretto e formale invito il pagamento delle spese e del canone all'abbonato, questi non deve
procedere a nessun versamento anticipato.
c) TARIFFA DELL'ENERGIA
c.1 La tariffa annua d'abbonamento dovuto dai privati è determinata in euro 8,70 (oltre IVA e spese postali ove dovute) per
loculi e ossari comunali e per le lampade votive, oltre a quella principale, installate nelle edicole funerarie e sepolture
private; di euro 17,50 (oltre IVA e spese postali ove dovute) per le lampade votive principali delle edicole funerarie e
sepolture private. Le tariffe sono pagabile in rata unica annuale anticipata, per ogni lampada.
d) MANUTENZIONE - RICAMBIO DI LAMPADA - SORVEGLIANZA
d.1 Nel suddetto importo di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo, il
ricambio della lampadina e la sorveglianza.
e) REVISIONE TARIFFE
e.1 Le tariffe saranno sottoposte a revisione prezzi secondo le modalità previste dal Contratto di servizio e le nuove tariffe
decorreranno dal mese successivo alla esecutività dell'approvazione delle medesime da parte della Amministrazione
Comunale.
f) DURATA, DECORRENZA E SCADENZA DELL'ABBONAMENTO
f.1 Non si accettano domande per fornitura inferiori ai due anni. La fornitura dell'energia decorrerà dal 1° al 15 di ogni mese, e
l'erogazione è subordinata all'avvenuto versamento del contributo delle spese di installazione. Alla scadenza l'abbonamento
si intenderà rinnovato di anno in anno tacitamente quando non vi sia stata disdetta per iscritto, con lettera raccomandata da
inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza ad A.S.P.
g) PAGAMENTI
g.1 L'abbonato è tenuto a versare la rata annuale tramite versamento su bollettino postale o presso gli sportelli bancari nei 15
giorni successivi alla scadenza dell'abbonamento. A.S.P. si impegna a garantire la possibilità di pagamento presso gli
sportelli bancari senza commissioni per gli utenti.
g.2 Non devono essere eseguiti né possono essere richiesti pagamenti in altre forme da quelle autorizzate.
h) IMPIANTI E SPESE RELATIVE
h.1 Gli impianti (eccettuati gli apparecchi decorativi e tutto quanto costituisce parte artistica) sono eseguiti esclusivamente da
A.S.P.
h.2 La tariffa per contributo di prima installazione, dovuta oltre al canone di abbonamento, è la seguente:
- per ogni punto luce con lampadina su loculi o ossari comunali e per le lampade oltre a quella principale installate in
edicole funerarie e sepolture private: euro 8,20 (oltre IVA)
- per ogni lampada principale installata in edicole funerarie o sepolture private: euro 23,80 (oltre IVA).
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h.3 Nelle spese di contributo sono compresi i lavori di sterro e rinterro, di apertura e chiusura di tracce murali.
h.4 Il contributo di cui sopra è a fondo perduto ed è soggetto a modifiche per intervenuta revisione prezzi e sarà applicabile
conformemente a quanto previsto per la revisione delle tariffe del canone di abbonamento di cui alla lett. e) precedente e
sarà applicabile ai nuovi contratti indicando all'utente il relativo provvedimento amministrativo che autorizzi la variazione.
h.5 L'intero impianto rimane di proprietà esclusiva di A.S.P. Nella esecuzione del lavoro di impianto A.S.P. curerà di non
danneggiare le opere esistenti, ma è inteso che gli eventuali lavori accessori di muratore marmista, stuccatore, decoratore,
pittore e simili potranno essere eseguiti dall'abbonato o su richiesta di questi da A.S.P., con ogni spesa a carico del privato
richiedente.
h.6 Per i contratti in corso all'atto della concessione, considerato che sono variate le condizioni e le tariffe di abbonamento, sarà
possibile la disdetta o più precisamente il non rinnovo fino alla scadenza contrattuale in corso e comunque con un termine di
15 giorni, utile all'utente, dal ricevimento delle nuove condizioni di abbonamento, da comunicarsi ad A.S.P. con avviso
scritto.
h.7 La sottoscrizione della richiesta di abbonamento è anche autorizzazione per A.S.P. a compiere sulla tomba ogni lavoro
necessario per l'impianto di luce.
i) MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI.
i.1 Se durante il lavoro di un impianto e dopo il compimento di esso si incontrassero, per nuove disposizioni dell'abbonato,
delle spese di ripristini e rifacimenti, esse saranno a carico dell'abbonato stesso.
j) INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI CORRENTE.
j.1 Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente, comunque causate, non daranno diritto all'abbonato di richiedere alcun
rimborso di spesa, né di sospendere il pagamento delle rate, purché la durata dell'interruzione sia inferiore a 7 giorni. Per
interruzioni di maggiore durata l'abbonato avrà diritto all'abbuono del canone di abbonamento per tutta la durata
dell'interruzione conteggiata dividendo il canone annuo per le 52 settimane valutata per intero a detrarsi ogni settimana
ancorché solo iniziata e incompleta sulla detrazione anche della settimana iniziata.
k) MOROSITA'
k.1 Ad intervenuta scadenza dell'abbonamento annuale, A.S.P. si riserva il diritto di togliere la corrente elettrica e di rimuovere
eventualmente l'impianto a quegli abbonati che nei 15 giorni successivi ad apposito avviso di sollecito di pagamento della
rata stabilita non abbiano provveduto ad effettuare il versamento dell'abbonamento, senza essere tenuti ad avvisi o ad
indennizzi ulteriori. A.S.P. si riserva inoltre il diritto di non rinnovare l'abbonamento all'abbonato che risulti non in regola
con i versamenti a qualsiasi titolo.
l) RIMBORSO DI RATE
l.1 Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate secondo il conteggio già previsto per l'interruzione della fornitura di
cui alla lett. l) nel caso in cui A.S.P. dovesse sospendere l'esercizio con conseguente interruzione della fornitura del servizio.
m) RIATTIVAZIONE DI CORRENTE
m.1 Qualunque ripresa o riconsegna di corrente tolta, sia per cessato uso, sia per danni cagionati dall'abbonato, sia per
morosità di pagamento, sarà eseguita mediante pagamento anticipato da parte dell'abbonato stesso, delle spese di
riallacciamento che sono pari convenzionalmente a quelle vigenti per il contributo di primo allacciamento all'atto del
ripristino.
n) RECLAMI
n.1 Perché ad un reclamo dell'abbonato sia dato corso, è necessario che esso sia presentato o rimesso per posta alla Sede legale
o presso il recapito di A.S.P. e al Servizio Cimiteri con la esibizione dell'ultima bolletta per la verifica delle motivazioni di
lagnanza e per l'applicazione delle condizioni contrattuali e di concessione, ivi compresa l'erogazione delle penali ove
previste per il fatto accertato. La presentazione del reclamo non da diritto a differire i pagamenti.
o) AVVERTENZE
o.1 E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare e danneggiare o manomettere in qualsiasi modo gli
impianti, eseguire attacchi non autorizzati, cedere o subaffittare la corrente elettrica, e valersi delle installazioni per adattarle
ad altri sistemi di illuminazione, o per qualsiasi uso diverso da quello previsto in abbonamento.
o.2 I violatori alle presenti norme saranno ritenuti responsabili a termine di Legge salva la denuncia penale ove nel caso.
o.3 Eventuali modificazioni ed aggiunte al presente Elenco condizioni per stipulazione contratti di abbonamento al servizio di
illuminazione votiva, verranno comunicate agli abbonati di volta in volta e dovranno essere preventivamente approvate
dall'Amministrazione Comunale a tal fine sulle stesse sarà sempre evidenziato il provvedimento comunale di approvazione.
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