
  COMUNE di LESINA 
(Provincia di Foggia) 

SETTORE IV “Lavori Pubblici e Patrimonio – Difesa del Suolo e Ambiente” 

Piazza A. Moro, 1 – 71010 Lesina (FG) - Tel. 0882/707431 fax. 0882/707498 

 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO, CAMBIO O DISDETTA LAMPADE VOTIVE. 
 
 

AL RESPONSABILE SERVIZI CIMITERIALI 

DEL COMUNE DI LESINA (FG) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________ 

NAT___A_______________________________________________________IL______________________________

RESIDENTE A________________________________________VIA_______________________________________ 

TELEFONO_________________________________CODICE FISCALE____________________________________ 

 

CHIEDE 

Per i seguenti loculi del cimitero di Lesina: 

 Loculo N._______Lotto N.__________Fila N.________ ubicazione (vecchio cimitero, nuovo cimitero, 

ampliamento) ________________________________ Nome defunto________________________________________ 

 Cappella di Famiglia:________________________ (Nome)  nr. p.lla__________________ubicazione (vecchio 

cimitero, nuovo cimitero, ampliamento)_______________________________________________________________ 

Nome del defunto___________________________________________  

 

1)  - L’ATTIVAZIONE del servizio lampade votive. 

2)  - IL CAMBIO di nominativo dell’utente lampade votive precedente; (precedente intestatario cognome/nome 

con il nuovo utente (il richiedente) per il loculo e/o cappella di famiglia, sopra specificati. 

3)  - LA DISDETTA del servizio lampade votive. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili per mancato adempimento di quanto sotto indicato, accetta le seguenti condizioni: 

- si assume l’obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio – 31 dicembre) di consumo dell’energia elettrica, come annualmente determinati dal Comune; 

- prende atto che il contratto ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di rinnovo; 

- assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non trasmetta lettera raccomandata di recesso.  Il richiedente riconosce che la mancata presentazione 

costituisce tacita volontà di rinnovare il contratto; 

- è consapevole che la presente domanda non determina conclusione del contratto, che si intende invece concluso con il pagamento della tassa di allacciamento e del primo canone dovuto; 

- è consapevole che la richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall’anno successivo a quello in cui viene presentata al Comune; 

- dichiara di aver preso lettura ed accettato le condizioni riportate nelle sotto elencate informazioni all’utente; 

Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo bollettino che il servizio competente dovrà trasmettere 

all’indirizzo sopra riportato. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio indicato nella richiesta che verrà periodicamente inoltrata dal Comune. Qualora l’utente non 

provveda al pagamento entro detto termine, l’ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a carico dell’utente, un 

secondo avviso di pagamento. Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento del sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente i termini 

di cui sopra, l’ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a carico dell’utente, l’ultimo sollecito di pagamento con 

contestuale avviso di interruzione del servizio a partire dal mese successivo. Il pagamento delle somme suddette dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricevuta 

dell’ultimo sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente i termini predetti senza che l’utente abbia provveduto al pagamento, il Comune provvederà a sospendere l’erogazione dell’energia 

elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste per legge. Qualora l’utente presenti nuova domanda è obbligato preventivamente ad estinguere il debito 

preesistente nei confronti del Comune per le somme non corrisposte, comprensive altresì di quelle relative al ritardato pagamento. 

Nonostante l’estinzione del debito, l’utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di allacciamento. 
                                                            

DIRITTO ALLACCIO: €. 10,00 

CANONE DA PAGARE ANNUALMENTE: €. 15,00 + 3,30 iva= €. 18,30 
 

DATA_________________________                                                

                                                                                                               FIRMA__________________________________ 


