
  
Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico  

delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza 
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2 

CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE  
NEL CIMITERO DI PRETURO 

L’Amministrazione dei Domini Collettivi dei Beni di Uso Civico (di seguito ADUC) delle Frazioni di Preturo, 
Cese, Colle, San Marco e Pozza ha stipulato con il Comune dell’Aquila una apposita convenzione per la 
manutenzione ordinaria e per la gestione delle lampade votive del Cimitero di Preturo. 

ART. 1 
OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto disciplina la modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui 
manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all’interno del Cimitero di 
Preturo, i rapporti tra Ente ed utente del servizio, le modalità di pagamento, le competenze e le 
forme di gestione. 

2. L’ADUC provvede alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli 
impianti delle lampade votive. 

3. Fanno eccezione gli impianti all’interno delle cappelle private, per le quali si provvede alla 
realizzazione dell’impianto al punto di presa. 

ART. 2 
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. L’ADUC provvede al sevizio di illuminazione votiva del Cimitero di Preturo direttamente in 
economia tramite personale dipendente o ditte esterne specializzate. 

2. Il servizio, a seguito della suddetta convenzione, sarà erogato solo a seguito della stipula del 
seguente contratto tra l’Amministrazione ADUC e l’utente del servizio; frattanto le lampade 
votive verranno disattivate per il tempo necessario alla riattivazione del nuovo contratto. 

ART. 3 
TARIFFA E SUA PUBBLICITA’ 

1. NON sarà più dovuta la tassa sulle lampade votive al Comune dell’Aquila a partire da quella 
dell’anno 2021 (compresa) di € 22,00. 

2. La tariffa del servizio consiste in un contributo di utenza, da pagarsi annualmente, comprendente 
l’erogazione dell’energia elettrica, la fornitura della lampadina, nonché il ricambio delle stesse. 

3. La tariffa del servizio è deliberata dall’organo competente e può essere aggiornata annualmente 
in relazione alle spese di gestione. 

4. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione della 
deliberazione dell’organo competente e l’utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha 
facoltà alla risoluzione del contratto. 
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ART. 4 
SPESE DI ATTIVAZIONE 

1. Le spese di riattivazione per l’anno 2021 ammontano a € 15,00 (quindici/00) per ciascuna 
lampada votiva. 

2. Le spese di attivazione di nuovi allacci ammontano a € 15,00 di canone + 5,00 di istallazione per 
ciascuna lampada votiva. 

3. Dette spese devono essere pagate al momento della sottoscrizione del seguente contratto. 

4. Il seguente contratto può essere sottoscritto o presso l’ufficio ADUC (vedi in fondo “SERVIZI 
ADUC”) o compilandolo e rimandandolo firmato all’email asbuc.amiternum@gmail.com con 
allegata copia bonifico di pagamento. 

5. Qualora si richieda l’allacciamento di più lampade contemporaneamente, deve essere 
sottoscritto un solo contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento. 

6. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l’utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve 
effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento.  

ART. 5 
CANONE 

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento. 

2. Il canone annuale deve essere pagato tramite versamento in banca o presso l’ufficio 
all’Amministrazione ADUC con le modalità indicate dalla stessa. 

3. L’abbonamento annuale si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non pervenga, 
da parte dell’utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 Dicembre. 

ART. 6 
MODALITA’ DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

1. L’ADUC provvede all’accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne 
faccia richiesta, l’illuminazione laddove è tecnicamente possibile. 

2. Ove si accerti, su segnalazione dell’utente, il mancato funzionamento dell’impianto, l’ADUC 
provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari (nel tempo di un (1) mese). 

ART. 7 
VARIAZIONI NELL’UTENZA 

1. Le variazioni dei dati relativi all’utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono 
riguardare: 

a) L’indirizzo al quale si fa riferimento per il pagamento del canone ed eventuali comunicazioni; 

b) Il nominativo dell’intestatario del contratto; 

c) L’allacciamento di ulteriori lampade votive all’intestatario del contratto. 

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all’Amministrazione ADUC competente nel più 
breve tempo possibile, prima della data di rinnovo del contratto. 
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ART. 8 
DIVIETI E OBBLIGHI 

1. E’ vietato all’utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull’impianto di illuminazione 
votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire 
allacciamenti abusivi. 

2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni. 

3. E’ compito dell’utente comunicare tempestivamente all’organo competente ogni guasto o rottura 
dell’impianto, oltre a curare la parte dell’impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di 
efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione. 

SERVIZI ADUC 

- ORARI D’UFFICIO: 
Martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 
Mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00 

- INDIRIZZO E-MAIL: 
asbuc.amiternum@gmail.com  

- RECAPITO TELEFONICO (da contattare in orari d’ufficio): 
3477055518, il Presidente ADUC Antonio Nardantonio 
3201157188, Segreteria ADUC  
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RICHIESTA ALLACCIO UTENZA LAMPADA VOTIVA 

 
Data          ______________________ 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________ tel. ___________________________ 

Nato/a     __________________________   il   _________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ e-mail ___________________________________ 

Residente in      ____________________________________________________________________________ 

Città ________________________   -   _______   C.A.P.   _________________ 

CHIEDE 

L’attivazione di  n°  _______  lampade votive  

Per la/le salma/e di________________________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________________________ 
                              (specificare affianco al nome se si tratta di una nuova attivazione con “nuova attivazione”) 

Posizione*          Blocco/blocchi _____________________               A terra           Cappella privata    

*PER INDIVIDUARE LA POSIZIONE SERVIRSI DELLA MAPPA IN BASSO NELLA QUALE È RIPORTATA LA DENOMINAZIONE DEI BLOCCHI E/O DEGLI ELENCHI 
CONSULTABILI SUL SITO NELLA SEZONE SERVIZI CIMITERIALI.                    

 

  
Firma __________________________________ 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il contributo da versare è di € 15,00 per ciascuna lampada votiva (€ 20,00 se si tratta di una nuova 
attivazione). Tale importo può essere erogato nelle seguenti modalità: 

VERSAMENTO IN BANCA 

CAUSALE:  NOME INTESTATARIO CONTRATTO – CANONE ANNO A CUI È RIFERITO IL PAGAMENTO             
- N° LAMPADE VOTIVE  

                   (Es: Mario Rossi – canone 2021 – n° 2 lampade votive)  

INTESTATO A:   ADUC PRETURO  

IBAN: IT 14 D0 8327 03601 000 000 00 4338 

IMPORTO:    € 15,00/LAMPADA (se più di una, 15,00 per n° lampade) 
                       € 20,00/LAMPADA se si tratta di una nuova attivazione (vedi art. 4) 

VERSAMENTO PRESSO L’UFFICIO ADUC nei giorni martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00; 
mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00 

Il/La sottoscritto/a    _____________________________ 
Versa la quota di €    __________ per n° ______   lampade votive 

In mano di ____________________________ 

In data __________________ 

Firma intestatario contratto ___________________________________ 

Firma rappresentante ADUC ___________________________________ 

SERVIZI ADUC 

- Orari d’ufficio: 
Martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 - Mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00 

- Indirizzo e-mail: 
asbuc.amiternum@gmail.com  

- Recapiti telefonici (da contattare in orari d’ufficio): 
3477055518, il Presidente ADUC Antonio Nardantonio 
3201157188, Segreteria ADUC  
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