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ART. 8- MODALITA' CHE REGOLANO IL SERVIZIO CON GLI UTENTI PER IL COMUNE DI
LUCERA.
Il concessionario del servizio e' tenuto ad effettuare le forniture a chiunque ne faccia richiesta, purché l'utente
accetti le condizioni generali di cui ai successivi paragrafi:
a) Le richieste d'installazione di lampade votive dovranno essere rivolte a personale incaricato dal
concessionario e residente sul posto. Con l'accettazione della richiesta da parte della società il richiedente
avrà diritto all'installazione di una o più lampade elettriche da 3 watt con relativo portalampada,
allacciamento alla rete principale, manutenzione e sorveglianza, sostituzione della lampada in caso si
fulmini.
b) L'alimentazione elettrica sarà assicurata ininterrottamente nelle 24 ore, salvo casi di forza maggiore
(Interruzione Fornitura ENEL - Straordinari Eventi Meteo).
c) Nel caso il richiedente volesse applicare delle apparecchiature speciali, ha l'obbligo di effettuare
ugualmente il versamento della somma di allacciamento. Dette apparecchiature restano di proprietà
dell'utente che ne cura sia l'installazione che la manutenzione, mentre l'allacciamento e la sostituzione delle
lampade bruciate sono a carico del concessionario.
d) Le forniture saranno eseguite nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni dalla
sottoscrizione del nuovo contratto e l'utenza delle lampade votive eterne durerà ininterrottamente fino alla
disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
e) Il pagamento del canone dovuto per lampade votive, dovrà essere effettuato, secondo i casi, a mezzo
bollettino di c/c postale o all'esattore del concessionario. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza sarà maggiorato
degli interessi di mora.
Protraendosi la morosità per 90 giorni l'erogazione dell'energia elettrica sarà sospesa e la lampada verrà
rimossa. Ove l'utente richiedesse il riattacco della linea questi dopo aver effettuato il pagamento del canone
pregresso, dovrà ripetere il contributo di allacciamento.
f) Il servizio delle lampade votive occasionali per la Commemorazione dei Defunti, qualora richiesto, sarà
concordato, per tariffe e modalità di esecuzione, annualmente con l'Amministrazione Comunale.
g) La responsabilità della realizzazione dell'impianto rimane a totale carico del concessionario del servizio
che dovrà eseguire a proprie cura e spese tutte le eventuali prescrizioni risultanti dal certificato di collaudo
degli impianti adeguati.
h) Nulla e' dovuto per le illuminazioni votive richieste dal Comune per uomini illustri o caduti di Guerra e
comunque non superiore allo 0,5% delle utenze.
Il Servizio, inoltre, sarà disciplinato dal Regolamento di Gestione, dalla Carta dei Servizi e dal Codice di
Comportamento presentati dal concessionario nell'offerta tecnica in sede di gara che qui si intendono
riportati integralmente ed allegati quale parti integranti e sostanziali, pur se non materialmente collazionati.

