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in anni 25 (venticinque), rinnovabile, qualora do

ici mesi prima della scadenza, una delle parti no

faccia pervenire aIl'aLtra parte legale disdetta,

ezzo di lettera raccomandata con A.R..

ART. 4 - Le spese del contratto, regist,razione
quanto altro relativo, niente escluso, sono a caric
ella società concessionaria.

RT. 5- L'Amministrazione parrocchiale acconsent

he iI personale della EMILIO ALFANO SpA, acceda ne

l"-q"r_f _{ql_Ig pl_gp{_L? cappetta cimiteriale in qual

s_taF_1 giorno per lo svolgimento deIIe mansion

inerenti if _9S"lt_!.o espletato dalIa med.esima

4!T___q - La società concessionaria provvederà, a su

spese, ad adeguare I'impianto di illuminazione lam

gde votive, attualmente in esercizío ed occorrent

gI i] 9_111i21o, secondo le vigenti norme di sicu
rezza ( Legge 46/90 )

, 7 La società concessionaria curerà Ia buon

lqgt_g1z_i_o!s__ed iI relativo funzionamento del_l' im

lqnto el_e_ttrico, delle lampade e portalampade

Llacce4s_tjte__r per quanto riguarda l_e lampade votiv

9telag È_i"tlqqtlo-tta, salvo casi di f orza maggiore

pqr i_qc_en4:!, f urt i , devastaz ioni , calamità , guast

4t" !iqg_" elettriche o ordinanze sindacali.
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ART. 8 - La tensione del

_1_' accensione delle Iampad

occasionali sarà a 24 volt

l-amenti in_rnateria. ___
ART.,_e - E' _leqlt_ggiet"
introdurre nella cappella

batterie od accurnulatori.

ART.10 La concessionaria

_f"". osservare, nei lirniti

tutte Ie norme di legge_ q _
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sponderà direttamente.Et facoltà della concessionari

chiedere in qualsiasi monento Ia sostítuzione dell

pparecchiature ove gueste presentassero inconve

nienti tecnici;

) iI pagamento del canone avverrà anticipqtaqentg

annualmente e Itutente si servirà del modulo di Ci(

stale inviato dalla concessionaria al domicili

elI'utente stesso, magBiorato delle spese postalit

unica prova di avvenuto pagamenlo è 1a ricevut

deII'ufficio postale o queIla rilasciata da dipen-

e) il_ cqso di- morosità-del- pagamento e dopo aver con-

statato Itassenza di riscontro, da parte deII'utent

i solleciti ad esso inoltrati, la concess_ionaria so

9p_e-nderà la f or41!11gr rlch!ed94!9 -la somma {ovuta

n?gs-iollq-q 9gIl" sPesg 1-q€qli;

f)l'utente corrisponderà anticipatamente, alI'att

qq_f Iq ri,chiesta q! allaccio, oltre aIl'importo

to per contributo di allacciamento, Lln deposito

zionale, pari aIl'importo di tre mensilità di

n€r che sarà restituitg o conguagliato alla fine de

rapporto I

rD
lî/t-dovu

caLl

cano

) I t utente
I eventuale

tgnqlg a'

suo nuovo

e comunicare

recapito

alla concessionari








