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 NUOVO ALLACCIO 

       RIATTIVAZIONE  

RICHIESTA DI:         DISATTIVAZIONE (gratuito) 

CAMBIO LAMPADINA (gratuito)

VARIAZIONE INTESTAZIONE (gratuito)             N° LAMPADE ______ 

NOME UTENTE……….….…………………………………………...………………........……….…………...…….…. 

NATO A ............................................................................................................. IL ............................................... 

RESIDENTE A .................................................................................................. CAP ........................................... 

IN VIA ....................................................................................................................................... N° ....................... 

CODICE FISCALE .……………………................................................................................................................... 

TELEFONO ........................................................... E-MAIL/PEC .......................................................................... 

RELATIVO AL DEFUNTO ..................................................................................................................................... 

CIMITERO DI ……………….......…………………………………………………………………………………………. 

UBICAZIONE MANUFATTO ................................................................................................................................ 

Il sottoscritto dichiara: 
- di provvedere in ogni caso personalmente, anche nell’eventualità di rinuncia all’eredità, al pagamento 

dell’importo dovuto ad Azimut S.p.A. ed allego fotocopia del documento d’identità valido;
- di accettare espressamente le condizioni contrattuali poste sul retro (da art. 1 a art. 6), che regolano il 

servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cervia, approvate nel CDA di Azimut del 
29/03/2018. 

NOTE___________________________________________________________________________________________ 

 IL RICHIEDENTE 

CERVIA, _______________________                                                      _____________________________    
________________________________________________________________________________________ 
IN DATA _______________________  E’ STATO DATO ORDINE DI ESEGUIRE L’OPERAZIONE SOPRADESCRITTA 

          L’ADDETTO AZIMUT 

    ______________________________ 

L’OPERAZIONE E’ STATA ESEGUITA IN DATA ………………………..……………………………. DA PARTE DI: 

      IMPRESA APPALTATRICE DEL SERVIZIO       

      GESTORE CIMITERIALE          
       L’ ESECUTORE   

______________________________ 
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CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CERVIA 
(Approvato nel CdA Azimut SpA del 29/03/2018) 

ART.1 
Il servizio d’illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura dell’energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il 
funzionamento, alla tensione di 24 V, delle lampade votive poste sulle sepolture a richiesta degli interessati. Di norma 
l’illuminazione avviene mediante lampade LED a basso consumo, tuttavia l’Azienda si riserva di utilizzare altre tipologie 
eventualmente ritenute idonee per il servizio. 

ART. 2 
L’erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutte le 24h, salvo l’interruzione nei tempi tecnici strettamente 
necessari per l’esecuzione di lavori sugli impianti. Il soggetto gestore inoltre non assume responsabilità per eventuali interruzioni 
dipendenti dall’Ente che fornisce l’energia elettrica. L’abbonato non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il 
pagamento della quota per tali motivi. 
E’ vietato agli utenti modificare o manomettere l’impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l’energia elettrica o fare 
quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all’impianto esistente. 

ART. 3 
Il canone corrisposto dall’utente è comprensivo di manutenzione, esercizio del punto luce e sostituzione delle lampadine non più 
funzionanti. 
La sostituzione della lampada fulminata viene effettuata entro 5 giorni dalla segnalazione. 
Il canone per l’esercizio del punto luce è dovuto per ogni lampadina collegata. 
La disattivazione e la riattivazione del punto luce per lavori di carattere straordinario che comportano la rimozione della lapide 
sono a carico del richiedente. 

ART. 4 
Gli interessati devono stipulare apposito contratto in base al tipo di manufatto dove intendono collocare la luce votiva. 
L’allacciamento del punto luce viene effettuato nel termine di 15 giorni dalla data di posa in opera definitiva della lapide e/o del 
portalampada (oneri a carico degli interessati).  

ART. 5 
Gli utenti sono tenuti a comunicare prontamente ogni rettifica o variazione da apportare al recapito o all’abbonamento al fine di 
evitare disguidi e la disattivazione del servizio per mancato pagamento nei termini dovuti. 
Chiunque effettui versamenti per contratti intestati a persone decedute è tenuto a presentarsi presso l’Ufficio del soggetto gestore 
per regolarizzare l’intestazione del contratto stesso. 
La variazione dell’intestazione del contratto di luce votiva non comporta alcuna variazione nell’intestazione della concessione della 
sepoltura e non incide sul diritto di sepolcro. 
Per riattivare il servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è necessario il pagamento dell’importo previsto per la 
riattivazione e del canone non corrisposto. Trascorso l’anno successivo alla disattivazione si dovrà sottoscrivere un nuovo 
contratto 

ART.6 
Gli utenti che hanno stipulato un contratto di durata annuale possono dare la disdetta facendone richiesta direttamente all’Ufficio 
del soggetto gestore. La disdetta s’intende comunque valida per l’anno successivo, per il canone già versato non è previsto alcun 
rimborso. 

Per qualsiasi informazione, chiarimenti o aperture di nuovi abbonamenti, contattare l’Ufficio presso il cimitero di Cervia 
in Via G. Di Vittorio 106 - 48015 Cervia – Tel. 0544/970903 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
e-mail cimitero.cervia@azimut-spa.it
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