COMUNE DI CITTANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE
AVVISO AI CITTADINI
Come già anticipato con avviso pubblico del 21/09/2017, nel mese di agosto 2017 è scaduto il contratto di affidamento del Servizio
Lampade votive alla ditta Elettronova Sas e l’Amministrazione Comunale ha disposto che detto servizio venga gestito direttamente dal
Comune, tramite apposito Ufficio istituito presso il Settore Pianificazione del Territorio e Manutenzione.
L’Amministrazione ha altresì stabilito, in fase di primo avvio del servizio, di mantenere le medesime tariffe finora vigenti e, per
quanto applicabili, anche le norme del regolamento di abbonamento, approvato con delibera dalla Giunta Comunale n.116 del 28/6/2011,
riguardanti la durata del contratto, il rinnovo, la disdetta, la variazione di indirizzo utente, ecc. .
Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità del servizio di accensione delle lampade votive sulle tombe nel cimitero comunale,
vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.
1) I cittadini che, per la prima volta, richiedono il servizio accensione lampade :
-

-

Per l’abbonamento annuale, devono presentare al protocollo dell’Ente istanza di attivazione redatta secondo l’apposito modello
(MOD. A), che può essere ritirato presso il competente ufficio o essere scaricato dal sito del Comune e provvedere al versamento
del relativo canone . La durata dell’abbonamento è di un anno e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
versamento anticipato del canone e del contributo di allacciamento (una tantum).
Per la fruizione del servizio di durata temporanea (complessivamente 10 giorni), coincidente con il periodo della
commemorazione dei defunti, devono presentare al protocollo dell’Ente la relativa richiesta redatta secondo l’apposito modello
(MOD. B), che può essere ritirato presso il competente ufficio o essere scaricato dal sito del Comune, e provvedere al versamento
della tariffa prevista.

2) I cittadini che avevano già attivato l’abbonamento annuale con la ditta Elettronova, affidataria del servizio fino ad agosto
2017:
- Nel caso in cui il canone annuale è scaduto o è prossimo alla scadenza, devono presentare al protocollo dell’Ente la richiesta di
conferma della fruizione del servizio, redatta sul’apposito modello (MOD. C) che può essere ritirato presso il competente ufficio o
essere scaricato dal sito del Comune e provvedere al versamento al Comune della relativa tariffa. All’istanza va allegata la copia
dell’ultimo versamento effettuato in favore della ditta Elettronova ai fini della verifica della scadenza.
- Nel caso in cui i cittadini abbiano già versato il canone di abbonamento riferito ad un periodo successivo al mese di agosto 2017,
devono comunque presentare al protocollo dell’Ente la richiesta di conferma della fruizione del servizio, redatta sul’apposito
modello (MOD. C) e allegare la ricevuta dell’ultimo versamento effettuato in favore della ditta Elettronova.
Gli utenti che non intendano più fruire del servizio dovranno dare disdetta almeno un mese prima della scadenza dell’abbonamento in
corso, utilizzando l’apposito modello (MOD. D) scaricabile dal sito istituzionale. Qualora non intervenga disdetta, la durata
dell’abbonamento si intende prorogata alla sua scadenza, per tacito consenso, di anno in anno .
Sulla nuova gestione del Servizio lampade votive, si forniscono i seguenti ulteriori ragguagli.
MODULISTICA- La modulistica relativa ad attivazione, conferma e disdetta dell’abbonamento e i bollettini di versamento potranno
essere ritirati presso l’Ufficio Gestione lampade votive nel Cimitero - Settore Pianificazione del Territorio e Manutenzione - ubicato presso
l’ex Mercato Coperto di Corso Italia- che fornirà le informazioni necessarie, anche telefonicamente, al numero 0966 656111.
La modulistica è altresì reperibile nell’apposito spazio sulla home page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.cittanova.rc.it .
TARIFFE -Le tariffe da versare per l’abbonamento alle lampade votive che, si ribadisce, rimangono confermate negli importi già
vigenti, sono le seguenti:
• Canone abbonamento annuale per lampada votiva
€ 24,00+IVA per un totale di
€ 29,28
• Canone abbonamento annuale per lampada centrale cappella € 30,00+ IVA per un totale di
€ 36,60
Per ogni lampada centrale in più in cappella
€10,00+ IVA per un totale di
€ 12,20
• Canone di allaccio provvisorio (una lampada per gg. 10)
€ 5,00+ IVA per un totale di
€ 6,10
• Spostamento punto luce
€10,00+ IVA per un totale di
€ 12,20
• Lampada ossario comune per gg. 30 (per ogni lampada)
€10,00+ IVA per un totale di
€ 12,20
• Contributo a fondo perduto ( primo allaccio)
€10,00+ IVA per un totale di
€ 12,20
VERSAMENTI - Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato tramite versamento con bollettino postale sul c/c n. 12572897 intestato
al Comune di Cittanova -Servizio di Tesoreria- oppure tramite bonifico bancario sul seguente IBAN intestato al Comune di Cittanova:
IT 47W0311181500000000030066 UBI Banca – filiale di Polistena.
Sul bollettino dovrà indicarsi nella causale se trattasi di nuova attivazione o di rinnovo, nome e cognome del defunto e ubicazione della
tomba, in modo tale da poter inserire le informazioni fornite nella nuova “ banca dati” del Comune.
PRESENTAZIONE ISTANZE - Le richieste di attivazione, conferma, disdetta dell’abbonamento, unitamente alle ricevute di versamento e
alla copia del documento di identità, potranno essere consegnate direttamente al protocollo dell’Ente oppure pervenire per posta
all’indirizzo del Comune di Cittanova (Via Aldo Moro- 89022 Cittanova) o all’indirizzo PEC protocollo.cittanova@asmepec.it o tramite fax
al n.0966 656120.
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