


CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica - Settore Edilizia

Privata n. 2l del 28.07.2008 si prowedeva ad affidare il Servizio di

Illuminazione Lampade Votive nel Cimitero comunale alla Ditta ALFANO

ENRICO S.p.A.da Arzano (NA);

CHE la ALFANO S.p.A.da Arzano (NA) ha prodotto Poli"'a fidejussoria della

FINWORLD S.p.A. n.103662 del 15.09.2008 dell'importo di € 1.800,00.

TUTTO CIò PRET{ESSO:

le parti come sopra costihrite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. r) - OGGETTO DELLA COI\WENZIOI\IE

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del Servizio di llluminazione

elettrica votiva delle tombe,loculi,ossari ,cappelle sepolcrali private di singoli

e/o di societàrdi congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale

ed in futuri ampliamenti di questi.

ART. 2) - pIIRATA DELLA CONCESSTONE

La durata della concessione è stabilita in anni 20(venti),decorrentidalla data di

stipula del relativo contratto di affrdamento. Qualora alla scadenza del

contratto,per qualsiasi motivo,la nuova procedura per I'affidamento della

concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario,per

qualsiasi motivo,non ne abbia assunto effettivamente I'esercizio,l'impresa

Concessionaria è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione del

Comune di effettivo insediamento della nuova impresa,alle medesime

condizioni contrattuali dell'appalto cessato. Tale proroga sarà oggetto di

specifico atto formale da parte del Comune. La Concessionaria prowederà, non

prima della suddetta rimessa,alla consegna degli impianti in perfetta

effi cienza,previa la dism issione contestuale del Servizio.





qualsiasi responsabilita.

ART. 6) - MAI\UTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto delia

concessione de quo,nonché delle lampade votive e dei portalampada"con

personale idoneo alle proprie dipendenze.

ART. 7) - AMPLTAMENTI pEL CIMITERO COMTTNALE

La Concessionaria sarà tenuta,durante la validita della presente concessione. ad

eseguire le estensioni della rete elettricqnel caso che queste si rendessero

necessarie per I'ampliamento delle aree Cimiteriali esistenti .Nel caso tali

realiz.zazioni ihteressino una superficie di almeno 250 mq. owero occorra per

alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionari4 su formale

richiesta,usufruirà di una proroga della concessione minimo di 3(tre) anni a

decorrere dalla data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti,l'entità

della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. Gli impianti

realizzati resteranno di proprietà del Comune,alle medesime condizioni di quelli

preesistenti.

ART. 8) - DECADENZE

Costituiscono motivo di decadenza iuris et de iure della concessione,le seguenti

ipotesi:

l. Irregolmità commesse dalla Concessionaria nella riscossione dei

canoni d'utenza al fine di frodare gli utenti o occultare proventi a

danno del Comune;

Subconcessione totale o parziale delle opere e della concessione;

Stato tli fallimento,di liquidazione,di concordato

qualsiasi altra situazione equivalente ;
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Inadempienze agli ordini impartiti dagli Uflìci comtmali in merito

all'esecuzione dei semizi conformemente al contratto,al Capítoluo

d' Oneri, agli interventi moutentori prescritti ;

Ritmdo ingfustificato nell'esectzione dei servizi,tale da far

ragionevolmente presumere il narcato rispetto dei programmi di

intemento concordati con il Comtme;

Sospens ione ingiustifrcata dei servizi ;

Grovi e reiterate irregoluità commesse nella conduzione del servizio

che ne compromettnrro I' fficienza e Ia perfetta Ítruionalità;

Mancato allontanonento richiesto dal Comwre,del personale

subalterno per comportarnento inidoneo alla dignità del Pio luogo.

Ove si verifichi taluna delle suddetùe ipotesi, i competenti organi del Comune

prowedono alla contestazione degli addebiti,mediante raccomandata a.r. ed

invitando la Concessionaria ad eliminare le cause delle doglianze e fornire,entro

il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento,le proprie deduzioni. Qualora nel

termine assegnato la ditta non proweda tempestivamente o le deduzioni fornite

fossero giudicate incongrue,il Comune pronuncia lade,cadenza con delibera di

Giunta Comunale. L'intervenuta dichiarazione di decaúenza comporta

I'immediato subentro delle maestranze comunali nell'attività di gestione,dopo

aver redatto verbale di consistenza dello stato degli impianti presi in carico. La

dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione prestata.

Ove sia stata dichiarata la decadenz4 la Concessionaria potrà pretendere

unicamente che le sia corrisposto il controvalore degli impianti eventualmente

realizzatidedotto delle annualità di ammortamento già maturate. Nella ipotesi di

cui innanzi resta espressamente escluso ogni ulteriore risarcimento per qualsiasi
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titolo o interessi di sorta.

ART. 9) - PENALT

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente

capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non prowedesse a sanare le

deficienze che le venissero segnalate,con letúera raccomandata a.r.,ento il

termine fissato dall'Ente concedente,questo potrA comminare una sanzione nella

misura massima del l0 % (diecipercento) del corrispettivo di concessione

riferito all'anno precedente.

ART. t0) - TARIFI.E D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del Servizio,alle condizioni di cui al

"REGOLAMENTO Dl GESTIONE DEL sERvlzlo",dovranno corrispondere

alla Concessionaria le seguenti tariffe:

A) € 15'00 (EURO quindici/00) una tanfirm,quale contributo

allacciamento per ogni nuova richiesta di rampada votiva eterna,per

eventuale successivo trasferimento delle stessa in altra zona del

cimitero e per I'aggiunta di una lampada ad una già esistente.

B) € l8'oo (ErlRo diciotto/0O) annuali,pcr ogni lampada votiva

eterna,accesa ininterrottamente, comprensivi di manutenzione,

ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge,come l,lvA e

successive nuove imposte,nonché compatibitmente con lo Statuto

comunaleneventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita

da I I' Am m in i strazi one Comunale con apposito provved imento.

ART. 1I) - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione triennale delle tariffe e dei valori.di



cui al presente Capitolato,secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al

consumo per famiglie di impiegati ed operai. A tal fine la Concessionaria dovrà

far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione,a mez;zo

raccomandata a.r. ,con I'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a

seguito dell'applicazione dei criteri d'aggiornamento. Ove il Comune non

facesse pervenire entro i successivi henta giorni eventuali rilievi,la

Concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tadffe con decorrenzz dal lo

gennaio successivo.

ART. 12) - CORRISPETTTVO pI CONCESSIOITTE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a

corrispondere al Comune una percentuale sui canoni di abbonamento incassati

annualmente dall'utenza,di cui all'art.l0 lett. B) , la percentuale del 9,27 oh 
.

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 3l marzo successivo

all'anno cui è riferito. Il versamento dovrà essere accompagnato da un

prospetto riepilogativo,nel quale dovranno essere indicati,per ogni mese,il

numero delle lampade accese,dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e

delle richieste di distacco. L'Ente concedente potrà eventualmente richiedere

I'elenco nominativo delle utenze. Il valore riferito al canone di concessione,sarà

adeguato nella stessa misura percentuale ogni qualvolta si dovesse prowedere a

variare le tariffe d'utenza.

ART. T3) _ ALTRI ANERI DI CONCESSIONE

La Concessionaria,entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto è tenuta ad

eseguire a proprie ed esclusive spese gli interventi di seguito elencati,come da

Conrputo metrico approvato con deliberazione di G.C. n.82 del l5.l 1 .2007:

. Adeguamento del l' imp ianto elettrico esistente;



rRealizzazione di impianto eletnico per illuminazione della Cappella

cimiteriale,con installazione di n.4 corpi illuminanti del tipo a braccio

posti all'interno e all'ingresso della stuttura;

.Realizzazione di impianto elethico per I'illuminazione dei viali,con

installazione di n.8 lampioni con lantema in stile artistico;

.lnstallazione di n.2 corpi illuminanti e braccio posti all'estremità

dell' ingresso principale del cimitero.

ART. 14) - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le congregazioni,le Societa o le Pie Unioni titolari di cappelle sepolcrali

insistenti nel Cimitero Comunale,dovranno consentire l'accesso del personale

dipendente della Concessionaria,preposto alla manutenzione e facilitare il

compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 15) - DMETI E N{ANOMTSSTOM

B' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a

corrente con batterie o accumulatori. Qualora dovessero verificarsi delle

manomissioni,che possono in qualunque modo apportale variazioni non

autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione,i

colpevoli saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire i danni

prodotti. La Concessionaria ha facoltà di sospendere I'erogazione dell'energia

elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di

lampade non conformi agli standard.

ART. 16) - DIVIETO pr SUBCONCESSIONE E CESSTONE DEL

CONTRATTO

Sono tassativanrente vietate la cessione,la subconcessione , o altre forme

comunque denominate di trasferimento del contratto a terzi,pena la decadenza
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dall'incarico conferito. In considerazione della durata della concessione ,è data

facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche,anche sostanziali,alla ragione

e denominazione sociale,nonché trasferire la presente concessione, previo il

consenso scritto dell'Ente concedente,ad altra impres4alle condizioni espresse

nel presente contratto,e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e

sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto

di concessione.

ART. 17) - REGOLAMENTO pI GESTTONE pEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per I'illuminazione votiva delle

tombe,loculi,ogsari,cappelle sepolcrali private di singoli e/o di societa,di

congregazioni e di pie unioni insistenti nei cimiteri comunali,secondo le

modalità di gestione di seguito indicate:

a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a

versare anticipatamente il contributo di allacciamento,il canone a tutto

il 31 dicembre ed un importo pari a 3 (tre) mensirità di canone, a titolo

di deposito cauzionale,che sarà conguagliato alla fine del rapporto;

b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile di

anno in anno.L'utente è tenuto a disdire il contratto,anche in caso di

esurnazione ,amez;tn di raccomandata a.r. non olbe il 3l dicembre.La

Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo

3 I unrzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del

presente regolamento;

ll pagainento del canone sarà annuale ed avverrà sempre

anticipatarnente.entro il 3l rnarzo di ciascun anno;

d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti . La Iampada ed il

c)



portalampada restano di proprieta della Concessionaria che ne curerà la

manutenzione e la sostituzione ove necessario. [,a concessionaria è

tenuta a garantire il servizio per tutta la durata der conhatto;

e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere

f 'energia elettric4 salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea

sorueglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della

lampada;

0 In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato I'assenza di

riscontro da parue dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la

cgncessionaria sospenderà ra fomitura chiedendo la somma dovuta

maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie,al

netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al

momento della sospensione;

g) Cli impianti per I'installazione delle lampade votive dovranno esser.e

esclusivamente eseguiti dalla concessionaria. per le strutture

private,l'impianto interno sarà realizzato dalla concessionaria a spese

dell'utente;

h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura,

l'utente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento stabilito

all'arr. l0lett. A).

ART. 18) - RAÌPRESEÌ{TANZA DELL'ENTE

La rappresentanza dell'Ente è delegata al Responsabile del procedimento,al

quale è devoluto il compito di conffollare la perfetta osservanza da parte della

Concessionaria di tuÍe le disposizioni contenute nel conhatto e nel Capitotato

d'Oneri.



ART. 19) - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione,le parti si

riportano espressamente alle disposizioni del vigente codice Civile. Le

controversie attinenti I'interpretazione ed esecuzione delle norme contrattuali,

non risolte bonariamente ,saranno deferite all'Autorita Giudiziaria competente.

ART. 20) - CONTRATTO

Le spese del contratto,ivi incluso i diritti di regishazione e quanto altro ad esso

consequenziale,sono a carico dell'impresa Concessionaria. Copia autentica del

contratto di concessione sottoscritto dalle parti,con I'indicazione degli estremi

della registrazione alla competente Agenzia delle Entrate, sarà trasmessa alla

concessionaria a cura dell'ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mez;zo

raccomandata a.r. .

Del che si è redatto il presente atto ,che, letto alle parti costituite, avendolo

trovato conforme alla loro volontà ed al vero.con me io Comunale, lo

sottoscrivono come segue:

LA CONCESSIONARIA
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La Concessionaria curcÉ la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della
conessione de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale

idoneo alle proprie dipendenze.

ART.8. ATruANEflN DEL C'MTERO CONUNALE

La Conoessionaria sara tenuta ad eseguire le estensionidella rete elettrlca, nelcaso
ctre queste si rendessero necgssarie per l'ampliamento delle aree Cimiteriali esistenti ed

alla realizazione dell'impianto eletùico per la cosúr.Éone di eventuale nuovo Cimitero,
dunante la validità della presente concessione. Nel caso tali realizz:zjloni intet€ssino una

superficie di almeno 250 rnq, owao oooonìa per alimentare almeno 100 punti presa, la

Conoessionafia, su fonnale fichiesta, ustrftuira di una profoge della concessione minimo di

3 anni a deconere dalla data di nattrrale scadenza. Per estensioni più consistenti, l'entità

della proroga delh conegsione safa oonoordata ha le parti. Gli imftlanti realizzati

resteenno di prcprieta del Comune, alle medesime condizionidiquelli preesistenti.

ART. g - TECADEIÚZE

Costittriscono motivo di decadenza juris et de jure della concessione, le seguenti

ipotesi:
- inegolafità oommesse dalla Concessionaria nella risoossione dei canoni d'utenza al

ftne difrodare gliutenti od occullare proventi a danno delComune;
- subconoessione totale o parziale delle operc o della concessione;
- stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra

situazione equivalente;
- inadempieme agli odini impartiti dagli ufficf comunali in merito all'esecuzione dei

servizi conformemente al confratto, al Capitolato d'Oneri, agli interventi manutentori
prcscritti;

- ritardo ingiustificato nellesecudone dei servizi, tale da far ragionevolmente
pr€sumer€ ilmancato rispetto dei programmidiintervenb concordati con ilGomune;

- sospensione ingiusúific# dei servizi;
- gravi e reitemte inegolarità commesse ,nella onduzione del servizio che ne

comprcmettano l'effieienza e la perfetta furuionalità;
- mancato allontanarnento richiesto dal Comurp, del personale subaltemo per

comportamEnto inidoneo alla digniÉ del Pio luogo.

Ove si verificfri taluna delle suddette ipotesi, i competenti organi del Comune
prowedono alla contestazione degli arldebiti, mediante naccomandah a.r. ed invitando la

Concessionaria ad eliminare le cause clelle dogliauze e fomire, entro il termine di giomi 30

(Ùrenta) dal ricevimento, le proprie deduzioni.

Qualora nel termine assegnato la ditta non proweda tempestivamente o le deduzioni

fomite fossero giudicate incongrue, il Comune pronuncia la decadenze oon delibena di

Giunta Municipale.
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L'interuenuta didriarazione di decadenza comportr I'immediato subenÚo delle

maesùìanze oomunati netl'attiviE digestione, dopo aver redatto verbale di consistenza dello

stato degli impianti presi in carico.

La dicfriarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione prestata'

Ove sia stata dicfiiamta la decadenza, la Conoessionaria potra prctendere gnicarnente che

le sia conisposto it conffovalore degli impianti eventualmente realizati, dedotto delle

annuralta di ammortamento già maturate. Nella ipotesi di ctti innanzi resta espressamente

escluso ogni ulteriore risarcimento per qualsiasi titolo o interessi di sorta.

ART. IO. PENAU

Qualora la Concessionaria non ottempensse agli obblighi derivanti dal presente

Gapitrolato o svolgesse il servizio con negligenza o non prowedesse e sanare le deficienze

cfie le veniesero segnalate, con lettena racomandata a.r., entîo iltermine fissaO dall'Ente

oonaedente, questo po&a comminalp una sarzione nella miaura massirna del 10%

(diecipercento) del conispetivo diconcessione riferito all'anno prccedente.

ART. ''1 .TAR'FFE D'UTEI'A

Gli utenti ctre intendono usuftrrire clel servizio, alle condiloni dicuial"Regolamento
digestione dElservizio", dovranno conispondere alla Concessionada le seguentitariffe:

A) € î5,d) (Euro qulndlcllOo) una tantum, quale conúibuto allacciamento per ogni

nuova rlcfiiesta di lampada vofiva etema, per evenhrele successivo hasferimento
della stessa in alha zona del Cimltero e per l'aggiunta di una lampada ad una già

esistente.

B) € 18,m Guro dlcloúdtXD annuali, per ogni lampada votiva €tema, a@esa

ininterottamente, compransM di manutenzione, ricambio lampada esaurita e
oonsumo enelgia elettrica.

A clette tariffe vanno aggiunti gli oned fiscali previsti per Legge, oome I'!.V.A. e

succEssive nuove imposte, nonché compatbilmente con lo Staùrto Comunale, eventuale
maggionazione a titolo di imposta comunale, stabilita dallAmministrazione Comunale con
apposito prowedimento.

ART.12 - REUI'SIONE DH UALOR' CONTRAÍTUAU

La Concessionaria ha diritto alla revisione úiEnnale delle tariffe e dei valori, di cui al
presente Capitolato, secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di

impiegatied operai.

Paglm 6 dl 9



A tal fine la Gonceseionaria dovrà far pervenirc al Comune conoedent€ apposita
comunicazione, a mezm raccomandatg con e.r., oon l'indbazione delle nuove tafiffe oome

cleterminatEsi a segulb dell'applicazione dei cfiteri d'aggiomamento.
Ove ilComune non faceese pervenire entno i successivi ú€nta giornieventualiriliEvi,

la Conessionaria è aulgrizzata a praticare le nuorrs tarifre con deoonenza dal 1'gonnaio
suessivo.

ART. 13. CORR'SPETTN& D' CO'I'CESS'O'YE

La Conoeseionarla, a titolo rli conispettivo di onceasione, è tenuta a conispondere

al Gomune una pefoentlale sui canoni di ab,bonamento incassati annualmente dall'ubnza,

diqri all'art11, lettera B).

Tate canone di onoessione dovrà ssser€ dmegso enúo il 31 marzo successivo

all'anno ctri è fifeflto. ll venEamento dovrà e88ena accompagnato da un pKrsPetto

riepibg36yo, nel quab dovranno esser€ indbeti, per ogni mrBse, il numep delle lampade

aooqse, dei nuovi oonffi evasl nel conso dell'anno e tlelle ridtieste di disAcco. L'Ente

concedente po'tà eventr.ralmente r'rchledere l'elenco nominalivo delle utene.
ll valore rifeflto al canone di conce$ione, che venà a detenninarsi in sede

d'aggiudk=zbne, saÉ adeguato nella ste$a misura percentnle ogniqualvolta si dovesse

prowedere a variare le tarlfre d'utenza.

ART. 11 - ALTru CNEH 4 COTCESS(,flE

Ln GolEcsbnrl4 cnto 90 ghfni deffa deta dl sdpttla del oonnano è bnuta ed

€s€g1d1g g propfb cd eectucfirc spcse gfi irunrmt flfl 33ggúb ebncdi:

- adegúananb detrlnpigúo ebt[bo ecFbnte;
- reffine rll irqtanb cbtbbo per llllurnhaione &lla Ceppelle dmibrialc, con

prctaf,azgra d n. 4 corpl allunúnanti Cd tipo a breodo poEil efinbrno e dflngrcsso ddla
strrtfuna;

- lgaEuiofie di ilfianb defrloo per l'llumlnadonc dei vla[, cm installazione di n. I
lampbni con hnbma in sfle ailistlco;

. 6rild5snc cfi n. 2 corpi illuminant a bracclo podi af€sùamiE deffhgnesso

Hrdpde &l Cfinlbro.

Per rtaggioti ftilagli si veOa il Computo Metrico a|tsge.

ART. 15 . CAPPELTE SEPIOTCRAU
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Le Congregazioni, le Societa o b altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali

insistenti nei Cimiteri Comunali, dovranno consentife l'accesso del personale dipendente

del6 Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi

nell'espletamento del servizio.

ART. 16. DMM E NANC'N'SSi/ON'

E' fetto divieto assoluto a drichessia di introdune nei Cimiteri lampade a conente

con batteria od accumulatori.
Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo

apportare vadazioni non autorizzete dalla Concessionarb 4li impianti di ctli alla presente

aonae$rione, i colpevoli sananno perseguiti a nofme di legge è safanno tenuti e risarcire i

danniprodotti.
La Concessionaria ha faoofia di sospendere l'ercgazione dell'energia eletúica

uteme abuslve.o per le quali abbia dsconhato l'impiegp di lampade non confomi
standard.

ART. 17 - DMETO D' SUBCOTCESS'OI'E E CESS'OT'E DH- CONTRATTO

Sqro tassativamente vietate la cesgione, la subconoessione, o alúe forme @munque

denominate ditrasferimento delconfatto a tsrzi, pena la decadenza dall'incarico conferito.

In considelazione della durata <le,lla concessione, è dda fecoftA alla Concessionaria
di apportare modiflcfie, anche sostanziali, alla ragione e denominazbne sociale, nondré
trasferire la pr€s€nta concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra
impresa, alle condizioni esgesse nel preaente @ntratto, e sempre cfie questultima abbia i

requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad otemperare agli obblighi derivanti dal

confrato di ooncEasione.

ART. 18 - RÉGOLANENTO DI GESNONE DET. SERITTTJO

La Concessionaria predisponà il servilo per I'illuminazione votiva delle tombe,
loculi, ossari, cappelle sepolcrali pnvate di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie

unioni insistentineiCimiteri Comunali, secondo le modalità digestione diseguito indicate:

a) All'atto della ricfiiesta d'attivazione del s€rvizio, l'utente è tenuto a vensare

anticipatamente il conúibuto Ellacciamento, il canone a tutto il 31 dicembe ed un importo
pari a trE mensilita di canone, a titolo di cleposito cauzionale, che sara oonguagliato alla flne
delrapporto;

b) La durata delcontratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile di anno
in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, andre in caso d'esumazione, a mezzo di

alle
agli
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