COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica (D.M. 03/4/2003)

Provincia di Salerno
AREA TECNICA
Ufficio Cimitero

SERVIZI CIMITERIALI/LAMPADE VOTIVE
Il servizio lampade votive garantisce l'illuminazione votiva cimiteriale all'utente che ne fa richiesta. E’
possibile richiedere l’allacciamento all’illuminazione votiva per tutte le sepolture raggiungibili dagli
impianti elettrici esistenti.
Occorre stipulare un contratto con il Comune ed effettuare il pagamento dell'allacciamento e del
canone annuale. I bollettini saranno compilati dall’Ufficio preposto all'intestatario del contratto.
Il titolare del contratto di illuminazione votiva è tenuto a segnalare ogni variazione anagrafica.
In caso di mancato pagamento del canone si procederà alla sospensione del servizio.
1. Chi può presentare l’istanza
La domanda di attivazione del servizio lampade votive può essere presentata da un familiare o altro
interessato del defunto e non necessariamente dal titolare della concessione. Solo il titolare del
contratto di illuminazione votiva o suo erede può chiedere la disdetta.
La richiesta di variazione deve essere effettuata da chi vuole farsi carico del pagamento del canone.
2. A chi deve essere presentata
Le richieste di:




attivazione allacciamento alla rete di illuminazione elettrica votiva,
variazione dell’anagrafica dell’intestatario,
recesso

sono indirizzate al Comune di Vietri sul Mare/Ufficio Cimitero.
3. Come deve essere presentata
Per attivazione, disattivazione, variazione intestazione canone di lampada votiva, occorre presentare
domanda tramite apposito modulo, firmato dal richiedente, che allegherà la fotocopia del proprio
documento d'identità in corso di validità, all’Ufficio protocollo dell’Ente.
I moduli e/o i bollettini possono essere presentate e/o compilati a partire dal mese di Gennaio al
mese di Aprile 2021, nei seguenti giorni:
 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00
 Martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
Il servizio è a pagamento. I costi sono composti da:



una spesa iniziale, con contributo per l'allacciamento, accessori compresi di euro 22,00, da
pagarsi una sola volta;
un canone annuale di utenza, da pagarsi per intero una volta all'anno, di euro 18,00;

4. Modalità di pagamento
Sono consentiti i seguenti metodi di pagamento:
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tramite conto corrente postale 19021849;:
tramite bonifico bancario IBAN: IT 89S0103076540000001347828;

specificando la causale con i dati del defunto e la posizione della sepoltura/ossarino/loculo;
5. Tariffario servizi cimiteriali
Tariffario 2020, consultabile sulla pagina istituzionale del Comune di Vietri sul Mare:
http://halleyweb.com/c065157/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/90

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Antonio Marano
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