Prot. n.

/
Spett.le Comune di Lugo
Piazza dei Martiri 1
48022 Lugo

OGGETTO: Istanza per illuminazione votiva.
Con la presente istanza il sottoscritto
nata a

( ) il

(c.f.:

residente a
(Tel.:

)
in Via

)
CHIEDE

l’illuminazione cimiteriale da collocare innanzi al manufatto sottoindicato (barrare la casella interessata):
Loculo sito nel Cimitero di : __________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Ossario sito nel Cimitero di _________________________________________________
________________________________________________________________________
 Tomba sita nel Cimitero di _________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ Posto speciale sito nel Cimitero di _____________________________________________
___________________________________________________________________________
All’uopo precisa che nel manufatto suddetto è sepolta la salma di

;

IL RICHIEDENTE
………………………………………………
Lugo,
N.B.: Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente

CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NOMINATIVO E INDIRIZZO UTENTE:

Con il presente contratto si procede all’illuminazione votiva nel seguente manufatto:
█ Loculo sito nel Cimitero di : __________________________________________________
 Ossario
sito
nel
Cimitero
di
__________________________________________________________________________
 Tomba
sita
nel
Cimitero
di
_________________________________________________________________________
█ Posto speciale sito nel Cimitero di _______________________________________________
___________________________________________________________________________
L’allaccio del punto
_____________________.

luce

per

l’illuminazione

votiva

è

avvenuto

in

data

CONDIZIONI GENERALI:
(Approvate con il Regolamento per il Servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri di Lugo e Forese
– di cui alla delibera di C.C. n. 140 del 12.12.2002)
ART. 1 – Il servizio di illuminazione votiva è attualmente istituito nel Cimitero di Città e nei Cimiteri di Voltana, San Bernardino,
Bizzuno, Campanile, Villa San Martino, San Potito e San Lorenzo.
ART. 2 – Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura dell’energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il
funzionamento, alla tensione di 24V, delle lampade votive poste sulle sepolture a tumulazione a richiesta degli interessati.
Di norma l’illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 3w, tuttavia il Comune si riserva l’impiego di lampade a
“basso consumo” eventualmente ritenute idonee per il servizio.
ART. 3 – Il canone corrisposto dall’utente è comprensivo di manutenzione, esercizio del punto luce e sostituzione delle lampadine
non più funzionanti.
L’erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l’arco della giornata, salvo l’interruzione nei tempi tecnici
strettamente necessari per l’esecuzione di lavori sugli impianti.
Il Comune di Lugo inoltre non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall’Ente che fornisce l’energia elettrica.
L’abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.
ART. 4 – E’ vietato agli utenti modificare o manomettere l’impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l’energia elettrica
o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all’impianto esistente. Viene esclusa di norma, nel manufatto
funerario ogni altro tipo di illuminazione.
ART. 5 – Le tariffe relative al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica (allacciamento) e al canone annuo di
esercizio sono determinate in base a delibera della Giunta Comunale.
Il canone per l’esercizio del punto luce è comunque dovuto per ogni lampadina collegata.
La disattivazione e la riattivazione del punto luce per lavori di carattere straordinario che comportano la rimozione della lapide sono a
carico del richiedente.
ART. 6 – Gli interessati devono stipulare apposito contratto presso l’ufficio di Polizia Mortuaria e in base al tipo di manufatto dove
intendono collocare la luce votiva e devono pagare annualmente il canone.
ART. 7 – Il corrispettivo per il nuovo allacciamento è dovuto in misura diversa a secondo della tipologia del manufatto da allacciare
e secondo la tariffa che sarà determinata con atto di Giunta Comunale.

L’allacciamento del punto luce viene effettuato, dopo la stipula del contratto, nel termine di 30 giorni dalla data di posa in opera
definitiva della lapide e/o del portalampada. Il canone del primo anno di attivazione del servizio di illuminazione votiva è calcolato in
1/12 per ogni mese di effettivo esercizio del punto luce, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese
intero.
Qualora l’allacciamento richieda una estensione della rete, l’utente dovrà attendere che siano presentate altre domande affinché si
realizzi l’installazione di almeno una lampada ogni tre metri di condotta.
ART. 8 – Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale e/o secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione Comunale. In ogni caso è dovuto il rimborso spese di esazione come da vigente tariffa.
ART. 9 – Gli utenti sono tenuti a comunicare prontamente ogni rettifica o variazione del recapito al fine di evitare disguidi e la
disattivazione del servizio per mancato pagamento nei termini dovuti.
Chiunque effettui versamenti per contratti intestati a persone decedute è tenuto a regolarizzare l’intestazione dei Contratti stessi
presentandosi presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune oppure mediante apposita comunicazione tramite posta elettronica
al sito individuato.
La variazione dell’intestazione del contratto di luce votiva non comporta alcuna variazione nella intestazione della concessione della
sepoltura e non incide sul diritto del sepolcro.
Il Comune di Lugo ha diritto di interrompere l’erogazione della corrente elettrica a quegli utenti che risulteranno morosi per oltre 30
giorni e di rimuovere l’impianto se la morosità dovesse perdurare ulteriormente.
Ad avvenuto pagamento del canone ed accessori sarà riattivata la corrente per l’accensione delle lampade, dietro pagamento del
diritto fissato dalla tariffa oltre alle spese di morosità pari agli interessi legali maturati fino alla data dell’effettivo pagamento.
Nel caso in cui l’allacciamento sia stato rimosso, l’utente sarà tenuto a rimborsare al Comune di Lugo tutte le spese necessarie al
ripristino e dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di utenza previo pagamento del nuovo allaccio e del canone non corrisposto oltre
alle spese di morosità pari agli interessi legali maturati fino alla data dell’effettivo pagamento.
ART. 10 – Il contratto di utenza ha durata minima di un anno con clausola di tacita rinnovazione salvo disdetta da darsi per
raccomandata con avviso di ritorno almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta può essere altresì richiesta direttamente all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Lugo e si intende comunque
valida per l’anno successivo. Per il canone già versato non è previsto alcun rimborso.

L’utente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di accettarne
tutte le condizioni, ivi comprese tutte le tariffe vigenti applicate per il servizio di illuminazione
votiva, approvate con delibera di G.C. n. 323 del 20.12.2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lugo, lì
L’UTENTE
IL COMUNE DI LUGO

Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Lugo si appresta a fare, La informiamo, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati che saranno da Lei oggi conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo da Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate
dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su
supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei
Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
b) L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
c) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1)
al personale dell’Ufficio;
2)
ad altro personale del Comune di Lugo, dipendente da uffici e/o servizi che
intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in
oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3)
ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti
esterni all’ente che collaborano alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente
abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o
incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
4)
ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da
norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e
sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al
Garante);
5)
a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia
legittimato all’accesso in base alla stessa;
6)
ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi
o regolamenti;
7)
negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
d) Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
e) Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in
ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative
vigenti. Verificare, secondo me non è necessario
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Lugo con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente competente o chi lo
sostituisce per legge o per delega.
Per presa visione
Firma
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