REGOLAMENTO
Servizio Lampade Votive
1)- il Comune gestisce, tramite ditta esterna all’Ente, il servizio per lampade votive nel cimitero
comunale fornendo una lampada da 3 Watt con relativo portalampada, allacciamento alla rete
principale, manutenzione e sorveglianza , la sostituzione della lampada in avaria avverrà in seguito
a segnalazione dell’utente o suo incaricato, ed in seguito a controlli periodici del personale
dell’impresa.
2)- l’abbonamento ha la durata di anni uno sempre con decorrenza dal primo gennaio al 31
dicembre, quantunque l’allaccio sia richiesto ed effettuato in qualsiasi periodo dell’anno solare e si
intende rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi
prima della scadenza fissata a al 31 dicembre di ogni anno, mediante comunicazione diretta
all’ufficio protocollo dell’Ente.
3) Il pagamento del canone annuo deve effettuarsi entro la data di scadenza riportato sul bollettino
di conto corrente postale, nelle modalità indicato sullo stesso. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla
scadenza il canone sarà maggiorato degli interessi di mora. Protraendosi la morosità per 90 giorni
l’erogazione dell’energia elettrica verrà sospesa e la lampada soppressa.
4)- L’eventuale ripristino della lampada votiva comporterà una nuova richiesta di allaccio con le
relative spese previste all’epoca della domanda.
5)- E’ vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, di modificare o manomettere
l’impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare la corrente, e comunque di apportare
modifiche all’impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo
ogni altra azione civile e penale. L’amministrazione si riserva la facoltà di interruzione del servizio
per motivi di sicurezza ed in caso di interventi di manutenzione dell’impianto.
6)- Nei giorni di commemorazione dei defunti, allorché siano il funzione le lampade occasionali,
le lampade votive potranno essere lasciate spente per motivi di sicurezza o per evitare sovraccarichi
dell’impianto di alimentazione.
7)-Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamento e modifiche delle condizioni sopra
riportate, ivi compreso variazione dei prezzi di canone annuale, di cui ne sarà data comunicazione
esclusivamente a mezzo del sito informatico del Comune di Paolisi, escludendo la comunicazione
personale all’utente.
8)- L’utente si impegna sin d’ora a tenere sempre aggiornati ed integrare i propri dati e di
comunicarne tempestivamente loro variazioni.

Trattamento dati personali
I dati forniti saranno trattati secondo l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali , la loro raccolta e diffusione e limitata alla erogazione del servizio e non saranno
ceduti a terzi, se non per attività di tutela e recupero del credito, in qualsiasi momento
l’interessato potrà chiederne l’esistenza, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione o la
cancellazione, facendone richiesta scritta al responsabile del trattamento.

