
 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CHIOGGIA 

 

 
1. Si intende per utente del servizio colui che richiede, a titolo oneroso, l’attivazione della fornitura di energia 

elettrica ad uso utenza votiva cimiteriale in una concessione di sepoltura.  
2. Chi richiede ed attiva il servizio dichiara di agire col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi 

causa.  
3. La richiesta di fornitura di energia elettrica per lampada votiva rimane in vigore per la durata della 

concessione cimiteriale cui è riferita, salvo il caso di recesso anticipato.  
4. La disdetta dovrà essere comunicata per iscritto presso l’Ufficio Cimiteriale che provvederà di 

conseguenza a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica  
5. Il subentro dovrà essere comunicato in forma scritta all’Ufficio Cimiteriale con assunzione di impegno ad 

accettare quanto disposto dalle presenti Condizioni generali del Servizio.   
6. La tariffa di allacciamento dovuta una tantum ed il canone annuale d’utenza sono determinati con 

provvedimento del Comune di Chioggia.  
7. SST spa si riserva la facoltà di modificare e completare in ogni tempo le norme di regolamentazione del 

servizio come riterrà opportuno nell'interesse pubblico, dandone comunicazione all’utente. 
8. Entro il mese di ottobre di ogni anno, SST recapiterà al domicilio dell'utente il bollettino di c/c postale per 

il pagamento del canone dell’anno in corso, secondo le tariffe stabilite. L'utente è tenuto ad effettuare il 
versamento entro il 31 dicembre dell’anno di competenza presso qualsiasi sportello postale ovvero direttamente 
presso l’Ufficio cimiteriale 

9. L'utente che non avrà provveduto al versamento del canone entro la scadenza prevista, previo sollecito, 
è dichiarato moroso.  

10. Le utenze morose saranno disattivate con provvedimento unilaterale di SST che provvederà al recupero 
del relativo credito con l’attivazione delle procedure coattive.  

11. L'energia elettrica viene normalmente fornita a carattere continuativo (giorno e notte). Nel caso in cui per 
motivi di forza maggiore (scioperi, riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti, calamità ecc.) la fornitura 
dovesse essere interrotta o ridotta, l'utente non avrà diritto ad indennizzo alcuno.  

12. Verificandosi danni agli impianti di pertinenza di SST spa, l'utente che in qualsiasi modo vi abbia 
concorso, sarà tenuto a risarcirli.  

13. E’ fatto assoluto divieto all'utente di manomettere gli impianti, di provvedere in proprio all'allaccio 
dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità. Ricorrendone le circostanze SST avrà sempre il 
diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso e fatto salvo l'avvio di azione legale.  

14. OBBLIGHI DI SST SPA:  
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;  
- sostituzione della lampada esaurita.  
- verifica dello stato delle utenze con cadenza periodica.  
- sostituzione della lampada esaurita in ogni tempo su segnalazione dell'utente.  
15. OBBLIGHI DELL'UTENTE:  
- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada 

con gli annessi accessori di protezione;  
- comunicare immediatamente ogni guasto o rottura all'impianto;  
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Cimiteriale ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente il 

nuovo domicilio legale presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone, se modificato rispetto a quello 
indicato sul modello di richiesta del Servizio.  

 
Per accettazione  
 
Chioggia , il                                                                 firma del richiedente 
 
                 _________________________ 


