SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
ACCORDO INDIVIDUALE
L’anno

addì

del mese

tra i sigg.:

Nichele Ing.Emanuele - Dirigente 4° Settore Servizi Territoriali - legale rappresentante del Comune di Cittadella;
Lunghi p.i. Christian, legale rappresentante della ditta Elettrotecnica Semperlux di Biella;
nato a
residente in

via

C.F.

Tel.

Quale

del defunto

deceduto il
-

-

il

a

;

Premesso che:
la Giunta comunale di Cittadella con proprio provvedimento 9 febbraio 2004 n. 49 affidava la gestione del
servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri di Cittadella, S. Croce Bigolina e di Laghi alla ditta
Elettrotecnica Semperlux srl - via Q. Sella 20 - Cerreto Castello (Biella) adottando lo schema tipo del presente
accordo individuale;
Mercè quest'atto si conviene e si stipula quanto segue:
la ditta Elettrotecnica Semperlux srl di Cerreto Castello attiverà il servizio “de quo” con lampada ad
incandescenza 1,5 W – 24 V nel manufatto edificato presso il cimitero di:
Capoluogo

S. Croce Bigolina

Laghi

loculo individuale

Sett.

n.

fila

loculo ossario

Sett.

n.

fila

tomba a terra

Cippo

n.

fila

tomba a cripta

Sett.

n.

fila

cappella gentilizia

Sett.

n.

fila

Il concessionario verserà alla ditta in argomento l’importo “una tantum” a titolo di contributo per
l’allacciamento di € 16,99 e contestualmente effettuerà anche il pagamento anticipato dell’abbonamento, in parte
proporzionale, a decorrere dalla data di allacciamento sino al 31 dicembre del medesimo anno.
Successivamente l’importo di € 16,99 IVA compresa, dovrà essere versato anticipatamente, a mezzo ccp,
entro il 31 gennaio di ciascun anno e la tariffa verrà aggiornata ogni biennio in base agli indici Istat.
Il presente accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno e potrà essere formalmente disdettato dalla
parte interessata.
Letto, approvato e sottoscritto.

La ditta Semperlux
Il Legale Rappresentante

Il/La Concessionario/a

Il Dirigente Settore
Servizi Territoriali – Manutenzione – Patrimonio – Ambiente
Nichele Ing. Emanuele

