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ART. 4 - DURATA DEI'LA CONCI''SSrcNI'

La durata della concessione e stabilita in annr

,,r"""rrirro alla data di stipula del nuovo confiatto'

15 (quindici) a decorrere dal 10" giorno

proprietà del Comune mediante

alla ditta concessronaria S'P'A
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Alle scadenze tutte le opere realizzate passeranno di

sottoscrizione di "il;il 
verbale' serizÍt alcun indennizzo

EMILIO ALFANO.

ART.s _ TERMINI PER LA REVISrcNE DEGLI IMPIANTI

Gliirnpianti,oggenodellaconcesslonedequo,dovrannoessererevisionatieultimatt
entro e non oltre 4 (quattro) mesl a o."o.r"r. dar r0b gio*o li"""tr*o alra data di stipula del

nuovo contratto. revisione dei relati'i la'ori, [a
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ART. 6 - VENFICHE

Durante l.esecuzione dei lavori e nel corso de|la validità del|a presente concess|one,

I,Ente concedente si riserva tu ru"oial;;; t-;;z1che pi|*""e iiongj' di verificare la

sussistenza de*a sicure zza degri i.l""ii'.'ra confor.ii,i i"gii stessi alle disposizioni di

L"gg" 
La concessionaria e tenuta ad ottempe:i:1,111",:ì:::::l: l1^"rliffn' 

e prescriziont

impartite aatt,orguno fr"por,o alle veiifrche, nei termini dallo stesso stabiliti'
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ART. 7 - ASSICUMZIONE RESPONSABILITA CIVILE

LaConcessionariaetenutaaripristinarefidoneitàd
esecuzione ai ruuo'ì"ì'p"n"nao t" o'S::X.o:lJ,;:"[":","r,

ieata ad osservare e farr
'i:;;J"iigorutenti vigenti in materia e tenere

,. . p"nul*Zite, il co*"i"."onced"ente da o$i e qualsiasi

responsabilità
A tal proposito, dovrà _esibire, 

contestualmente alla stipula del contratto di

concessione, polizza assicurativu nt'pon-'uuiùta ciuitt-1 ;;;;;ra di tali rischi con massimalr

non inferior" u f-ir iO-Oì.OòO OOO (duerniliardi) per ogni sinistro'
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a)-Lit.l2.000,.unatantufn,qualecont.ributtrallauctamentoper:Til:o'arichtestaot
lampada votrva eter cessivo troti.rirn"nto de'a stessa in artra zolrn

der cimitero e per r ada ad "il;-' 
- 

'* Sono esentati da tale

pug"*anro gli uten ,Ào rrnrrr eterna accesa ttamente, comprenslve

b) -LiL242o,*"ttiii per ogni,lampada votl eterna ac

di manutenzrone, ricambio rampada esaur e consumo en 'ettrtca;

A dette tariffe vanno aggiunti gti oneri f,rscali previsti per Legge' come l'l V'A' ed

successive nuove tmPoste'

ART. T2 - REI|ISIONE DET VALORI CONTMTTUALI

successlvo.

ART.13-AU||IENTIDELCoSToDELL,ENERGIAELETTRIC'4

Gli eventuali aumenti del costo^dell,energia elettrica che dovessero veritìcarsi nel corso

det biennio, superiori alr,alea aer rox']c"-*pJn"*"no l'immediato aumento delle tariftè [n'

tare ipotesi, ra percentuare di incremento sarà appricu,u ,oio ,ulra relativa quora di incidenza

*rtitponatnte al 30%o delle tariffe 
r^.,anproiq eleftrica- la concessronaria dovrà darne

Dell,interve";; ;;.nro del costo dell'energia elettrica' la concesstonz

rempestrva ,on.,un,.--on., con l;;;" raccoriandata u'i' indinzzata all'U T'C'' con

l,indicazione degli estremi der provv"aii,."nto ufficiale inài"*ao ra data di applicazione della

tariffa maggiorata che non potrà esser"..ì"""a""te a'a autu J"r prowedimento medesimo'

ART. 14 -CORRTSPETTI}'O 
DI CONCESSIONE
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4) La potenza delle lampade sarà unica per.tutti' t1 t1l-ouoa ed il portalampada rcstatto 'ttt

proprietà della concerrionu.i" rh:^,T curerà la r anuten'ione e la sostituzione ove necessarlo;

la Concessronana e tenuta a garantrre til"*itio per tutta la durata del contratto'

5) La Ditta concessionaria fb*r_ ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere I'energta

erettrica, salvo i casi di îorza maggior", "J 
ogni piu iaon"i'rl*'glianz; ed assistenza per il

fJ"t o fu-ionamento della lampada'

6)Incasodimorositàdelpagamentoed:poul:l::l:t""tl'assenzadiriscontrodaparte
dell,utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Cóncessiont'iull'i"talia r" l:ltt"'" 

chiedendo la

somma dovuta magglorata degli intere* ai Ào'u e delle ;;tt legali e 
'giudiziari' 

al nefto del

deposito cauzionarzihe sarà automaticamente incamerato ar momento della sospenslone'

7) Gli impianti per la installazione delle lampade votive dowanno essere esclusivamente

eseguiti dalla Concessionarta'

g) per ir trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura I'utente e tenuto al

pagamento del contributo allacciamento'

g) Nell,ipotesi che l'utente chieda l'installaziot": 1.11t- 
spese' di apparecchiatura speciale' a

sostegno de*a lampada, questa dovrà essere preventivam"n " 
upprouata dalla concesstonarl4i

ART. 17 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E,fattodivietoassolutoachicchessiadiintrodurrenelCimiterolampadeacorrente

standard. i, t'

ART. IE - SUBAPPALTO

ivo contratto di concesslone'
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