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ART. 1 - OGGETTO 
 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la fornitura dell’illuminazione votiva presso il Cimitero 
comunale di Fiesse. 

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:  
a. la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove 

sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, 
lapidi, ecc;  

b. i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio;  
c. le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;  
d. l’individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione. 

 
ART. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 
1. Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000, svolge il servizio in economia o 

mediante altre forme di gestione dei servizi pubblici locali, previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000. 
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale. 
 
ART. 3 - RICHIESTA DEL SERVIZIO 
 
1. La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica, fornita dal 

Comune, che deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto: 
a. l’esatta indicazione del nominativo del richiedente; 
b. l’esatta indicazione del suo indirizzo; 
c. l’esatta indicazione del proprio codice fiscale; 
d. un recapito telefonico; 
e. il nominativo del defunto o dei defunti per i quali viene richiesta l’installazione di una lampada 

di illuminazione votiva, con esatta indicazione dell'ubicazione della sepoltura;  
f. la data del decesso o dei decessi. 

2. Nell’eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, 
devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti. 

3. La domanda, firmata dal richiedente interessato, deve essere consegnata o recapitata direttamente 
presso il preposto Ufficio del Comune. 

4. Non sono ritenute valide eventuali domande redatte e/o firmate da persone diverse dai diretti 
interessati, così come non sono ritenute valide eventuali domande recapitate ad indirizzo diverso da 
quello sopra indicato. 

 
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI IMPIANTO ED ALLACCIAMENTO 
 
1. Per ogni nuova lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un contributo, da pagarsi una 

sola volta, a titolo di rimborso spese, comprendente le spese di allacciamento e derivazione, piccoli 
lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione della prima lampadina. 

2. Detto contributo è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del 
Comune da adottarsi prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di esercizio al 
quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno. 

3. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore 
del contributo si intende automaticamente prorogato di anno in anno. 
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ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO 
 
1. Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un canone annuo, comprendente il 

consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell’impianto, ivi compresa la 
sostituzione della lampadina o delle lampadine difetttose, danneggiate e/o deteriorate. 

2. Detto canone è calcolato forfettariamente ed il suo ammontare viene determinato con atto del 
Comune, da adottarsi prima dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di esercizio al 
quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno. 

3. Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore 
del canone si intende automaticamente prorogato di anno in anno. 

4. Al canone annuo di base viene applicata l’IVA corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le 
spese di stampa e spedizione di avvisi o fatture, queste ultime non soggette ad applicazione 
dell’IVA, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. 

5. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile, 
pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario. 

 
ART. 6 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI IMPIANTO ED AL LACCIAMENTO 
 
1. Il contributo di cui all’art. 4, comma 1 deve essere corrisposto tramite versamento su conto corrente 

postale specifico per tale servizio.  
2. La ricevuta di tale versamento dovrà essere riconsegnata all’Ufficio competente, ai fini 

dell’allacciamento, che avverrà entro la fine del mese successivo al pagamento.  
3. Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento. 
 
ART. 7 - PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO 
 
1. Il canone annuo deve essere corrisposto unicamente su conto corrente postale specifico per tale 

servizio. Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento. 
2. Gli appositi avvisi o fatture di pagamento sono recapitati, a cura del Comune, all’indirizzo indicato 

dall’utente in sede di richiesta di allacciamento. La scadenza di pagamento sarà espressamente 
indicata sul modulo di versamento. 

3. Il pagamento della fornitura per l'anno in corso è previsto in unica rata. Sempre in unica rata è 
stabilito il pagamento per il recupero delle nuove forniture intercorse nell’anno precedente, ma 
pervenute successivamente all'avvenuta stampa e spedizione dei documenti di competenza. 

4. Il pagamento dell’avviso o fattura è inteso per tutta la durata dell’anno solare di riferimento ed è 
comunque sempre dovuto, salvo che non pervengano, entro la prevista data di scadenza del canone 
annuo, comunicazioni scritte di variazione o cessazione, in mancanza delle quali anche la fornitura 
si intende tacitamente rinnovata per l’intero anno solare. 

5. Qualsiasi comunicazione scritta di variazione o cessazione, presentata dopo la prevista data di 
scadenza, verrà tenuta in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

 
ART. 8 - OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE 
 
1. In caso di omesso pagamento del canone annuo e delle eventuali spese iniziali di allacciamento, il 

Comune provvede all’emissione ed all’invio di un sollecito. Lo stesso contiene l’espressa 
indicazione che il mancato pagamento, entro il nuovo termine perentorio evidenziato, comporta la 
cessazione d’ufficio del servizio stesso, effettuata attraverso il distacco dalla rete elettrica e la 
rimozione della lampadina. 
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ART. 9 - RIALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA 
 
1. Qualora, in seguito all’omesso pagamento con il conseguente distacco dalla rete elettrica, venga 

richiesto il ripristino del servizio, deve essere prodotta una nuova richiesta di cui al precedente art. 3 
e corrisposto un nuovo contributo di impianto ed allacciamento, computato pari al 100% di quello 
determinato dal precedente art. 4, nonché delle eventuali annualità pregresse. 

 
ART. 10 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE 
 
1. In caso di esumazione o estumulazione ordinaria, sarà dovuto per intero l'importo del canone 

annuale, salvo disdetta, da presentarsi entro il 31 dicembre, a seguito dell'affissione nel mese di 
settembre presso l'Albo cimiteriale delle liste di defunti da esumare o estumulare nell'anno 
successivo. In mancanza di disdetta, il servizio sarà ad ogni modo automaticamente interrotto.  

2. Nel caso in cui si debba procedere a nuova inumazione a seguito di non completa mineralizzazione 
del cadavere esumato o estumulato, l’utente, interessato ad usufruire ancora del servizio, dovrà 
effettuare una nuova richiesta di fornitura di allacciamento, così come previsto dall'art. 3, tenendo 
conto del pagamento del canone annuo effettuato per l’anno in corso relativamente alla sepoltura 
precedente, salvo aver presentato disdetta ai sensi del comma precedente del presente articolo. 

3. Nel caso in cui si sia proceduto all’effettiva esumazione o estumulazione ordinaria del cadavere e 
l’utente intenda usufruire ancora del servizio a seguito della deposizione dei resti mortali in 
ossarietto, dovrà effettuare una nuova richiesta di fornitura di allacciamento, così come previsto 
dall'art. 3, tenendo conto del pagamento del canone annuo effettuato per l’anno in corso 
relativamente alla sepoltura precedente, salvo aver presentato disdetta ai sensi del comma 1 del 
presente articolo.  

4. Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale, una tantum, relativo alla fornitura e 
all’allacciamento della lampada di illuminazione votiva. 

 
ART. 11 - VARIAZIONI NELL'UTENZA 
 
1. Le variazioni nell’utenza possono riguardare: 

a. l’indirizzo al quale inviare l'avviso di pagamento; 
b. il nominativo dell’intestatario del contratto. 

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all’Ufficio competente mediante la compilazione 
di apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio e sul sito internet del Comune, sottoscritto dal 
cedente e dal subentrante. 

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile 
provvedere ad un ulteriore invio per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente 
comma da parte dell’interessato o di chi per esso, danno luogo all’interruzione del servizio. 
L’eventuale riallacciamento è disciplinato dall’art. 9. 

 
ART. 12 - TRASFERIMENTO SALME, RESTI O CENERI 
 
1. Qualora vengano trasferiti nell’ambito dello stesso Cimitero feretri e urne con salme, resti mortali o 

ceneri per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del 
contratto di concessione del manufatto cimiteriale e si intenda continuare ad usufruire del servizio di 
illuminazione votiva, l’utente deve comunicarne la nuova collocazione all'Ufficio competente.  

2. Ai fini di cui al comma precedente, si deve compilare apposito modulo di richiesta per attivazione 
del servizio, che si configura come nuova utenza, così come previsto dall’art. 3 e deve essere 
effettuata la disdetta della precedente luce votiva, con le modalità indicate al successivo art. 13. 
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ART. 13 - CESSAZIONE DELL'UTENZA 
 
1. La comunicazione di cessazione dell’utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all’art. 11 

del presente Regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune. 
2. La cessazione dell’utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso. 
 
ART. 14 - DIVIETI E OBBLIGHI  
 
1. E’ vietato all’utente intervenire, anche tramite terzi, sull’impianto di illuminazione votiva, oltre a 

sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti 
abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di 
illuminazione.  

2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualsiasi altra azione civile o penale, 
rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.  

3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico incaricato provvede 
immediatamente alla disabilitazione dell’impianto.  

4. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell’utente, 
quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione 
dell’impianto.  

5. Nel caso in cui l’impianto non corrisponda alle norme di cui al presente Regolamento ed a quelle 
delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di 
modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano 
adempiute.  

6. E’ compito dell’utente comunicare tempestivamente ogni guasto o rottura dell’impianto, oltre a 
curare la parte dell’impianto di sua pertinenza, mantenendo in stato di efficienza il portalampada 
con gli annessi accessori di protezione.  

 
ART. 15 – SEGNALAZIONE GUASTI 
 
1. E’ interesse dell’intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di 

illuminazione votiva direttamente presso l’Ufficio Tecnico comunale, il quale provvederà, previa 
verifica della posizione dell’utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi. 

 
ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
1. Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle 

norme del codice civile. 
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono ad 

esso assoggettati. 
3. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
4. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente norma, qualora la stessa 

risulti in contrasto con esse. 


