Servizio di illuminazione votiva
Il Comune di Santa Luce gestisce direttamente il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri presenti
sul territorio nelle frazioni di Pieve, Santa Luce, Pastine e Pomaia
ALLACCIAMENTO
Per l'accensione della luce votiva è necessario presentare una domanda redatta su apposito modulo
(vedi allegato).
L'abbonamento al servizio comprende la predisposizione ed installazione della luce nonché la fornitura
dell'energia elettrica e la manutenzione dell'impianto.
L'abbonamento ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta.
Il canone annuo della lampada votiva è di € 16,75 più IVA 22%, per un totale di € 20,44.
Il bollettino di pagamento del canone annuale verrà spedito dal Comune all'indirizzo indicato nella
domanda di abbonamento .
Quando si tratta di un nuovo allacciamento i costi sono i seguenti:
- € 25,82 più IVA 22% (totale € 31,50) importo relativo alla predisposizione e all'allacciamento della
luce.
- € 16,75 più IVA 22% (totale € 20,44) canone di abbonamento.
In questo caso il pagamento dell'importo totale dovrà essere effettuato contestualmente alla richiesta di
allacciamento tramite bollettino di conto corrente postale n. 127563.
Nella causale dovrà essere indicato "allacciamento e canone lampada votiva anno ____ " e il nome del
defunto.
DISDETTA
Qualora l’abbonato non dia disdetta entro il 31 Dicembre si intende rinnovato di anno in anno, per tacito
consenso.
Per dare comunicazione di disdetta fare riferimento al modulo in allegato oppure compilare una
richiesta di cessazione del contratto di luce votiva in carta libera.
In caso di mancata comunicazione di disdetta nei tempi indicati dal regolamento è obbligatorio pagare il
servizio di illuminazione votiva.
VOLTURA
E’ possibile presentare anche una richiesta di variazione di intestazione del servizio di illuminazione
votiva compilando apposita domanda su modulo prestampato (in allegato).
Info e contatti
Ufficio Servizi Demografici
Telefono: 050 684932 Fax: 050 685771
E-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it
Posta elettronica certificata: pec.comune.santaluce@legismail.it
Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 9:30-12 – Martedì 15:30/17:30
Sede: Piazza della Rimembranza 19 56040 Santa Luce PI

