COMUNE DI BASSANO ROMANO
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LUCI
VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE
GESTIONE SAP S.r.l.

Contratto di abbonamento
Il/La sottoscritto/a.........................................................nato/a....................................
il.........................Codice Fiscale............................................................, residente in
.........................................Via.....................................................................n°...........
presa visione delle condizioni generali di abbonamento riportate a tergo, che dichiara di
accettare integralmente,
CHIEDE
La fornitura di n°..... lampade Votive, in memoria
di.................................................................................................................................
CAPPELLA GENTILIZIA
TOMBA DI FAMIGLIA
TOMBA A TERRA
OSSARIO
LOCULO CIMITERIALE N°...........LOTTO...................
obbligandosi al pagamento anticipato del canone di abbonamento, anche per gli anni
successivi, qualora non intervenga regolare disdetta nel termine previsto. L'abbonamento
avrà decorrenza successiva al pagamento della prima annualità e della quota dovuta una
tantum del contributo di allaccio.
Si autorizza, pertanto, l'installazione dell'impianto elettrico votivo.
Canone di abbonamento anno................. Euro.....................del................................
Contributo di allaccio Euro.......................del...........................................................
DATA___________
IL GESTORE
SAP S.r.l.

IL RICHIEDENTE
______________________________

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO
1. RICHIESTA DI ALLACCIO:
Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel cimitero comunale, deve presentare regolare
richiesta di fornitura di energia elettrica alla ditta stessa sull’apposito modulo e sottoscrivere il contratto. La
società darà corso alla domanda dopo essersi accertata che sia possibile eseguire subito l’impianto. La durata
dell’abbonamento non potrà essere inferiore ad 1 (uno) anno tranne che per il primo versamento che
decorrerà dal primo giorno del mese successivo al primo allacciamento previo pagamento del contributo
“una tantum”.
2. CANONI-DURATA-MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti dei canoni di abbonamento e di quanto altro previsto dovranno essere effettuati sul c/c postale
intestato al concessionario entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Qualora, l’utente non avrà
ottemperato al pagamento della rata, la Ditta dovrà spegnere la lampadina ed anche togliere l’impianto e
rescindere il contratto di abbonamento, con rivalsa di danni per anticipata rescissione della convenzione e per
il pagamento delle rate non assolte. Il ripristino dell’energia elettrica tolta per scadenza del contratto, per
danno causato dall’abbonato o per sua morosità, potrà essere accordato solo dopo il pagamento delle spese di
riallaccio ed il rimborso dei danni.
La durata degli abbonamenti è annuale e la validità dei medesimi si intenderà rinnovata alla scadenza, per
tacito consenso, di anno in anno, se l’abbonato non avrà disdetto, almeno un mese prima della scadenza, con
lettera raccomandata R.R. al domicilio della Ditta Concessionaria. Gli impianti saranno eseguiti direttamente
ed esclusivamente dalla Ditta Concessionaria che è la sola abilitata a fornire l’energia elettrica. Si intende
che l’impianto riguarda la sola presa di corrente, e cioè la fornitura ed esecuzione della conduttura di
derivazione, con relative scatole di presa escludendosi quindi ogni genere di opere decorative ed artistiche
che rimangono a carico dell’utente. Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a
persone o cose nel recinto del cimitero comunale in dipendenza dell’impianto elettrico da esso installato o
avuto in consegna a seguito di regolare verbale. Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra
impresa e terzi fermo restando l’obbligo del Concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa. E’
vietato agli utenti asportare e cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti, eseguire allacci
abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni
all’impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione
penale o civile, che la Ditta Concessionaria vorrà intraprendere; ferma restando la facoltà, da parte della
Ditta Concessionaria di interrompere anche il servizio nei confronti di tale utente trasgressore.
3.. TARIFFE:
Tariffa anno 2008, per lampada da 1,5 watt, accesa 24 ore su 24, Euro15,00, compreso ricambio lampada
(restando facoltà dell’utente, se consentito, di scegliere una potenza superiore con oneri da stabilire),
aggiornata ai provvedimenti C.I.P. e indici ISTAT e A.N.E.I.L.V.E.
Per quanto riguarda le nuove utenze, il contributo di primo allacciamento a carico dei richiedenti (una
tantum) è così determinata per l'anno 2008:
a) loculi:
Euro 12,30
b) tombe a terra: Euro 12,30
c) cappelle:
Euro 12,30
Le tariffe di cui sopra, per un solo attacco, si intendono IVA compresa e sono soggette a variazione.
Nel contributo di allacciamento, anch'esso soggetto a variazione, è compreso il collegamento all'impianto
fino al punto luce, compreso il relativo materiale elettrico. Sono a carico dell'abbonato tutti gli altri lavori.
IL CONTRAENTE
_______________________________

