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Vetidue tacitamente rinnovabile, alora sei mesi anteceden-

ti Ia scadenza una delle non abbia fatto pervenire alla

altra parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Ie

_ gale disdetta.La Società Concessionaria aIla scadenza del con-

tratto potrà avvàIersi, sia del diritto di- priorità, che del

ipATTO DI PREFERENZA sancito dal Codice Civile.================
'I
,'

iART.4) La Società concessionaria provvederà,a sue spese, alla

ìcostruzione delllimpianto di illuminazione lampade votive, oc-

icorrente per Itassicurazione del- servizio.Lt impianto sarà rea-

Iizzato a regola dtarte € secondo la tecnica moderna, nel pie-

ino rispetto delle vigenti norme CEI ed ENPI.=--===============

ART.5) E' fatto divieto assoruto a chicchesia di introdume nel.

Cimitero lampade a corrente con batterie o generatori . ========

ART.6) La società concessionaria curerà la buona manutenzione

ed il relativo funzionamento derlrimpianto erettrico, delle lan

pADE e relativi sostegni, Iraccensione, p€r quanto riguarda le

lampade votive eterne, dovrà essere inintemot-ùa; salvo casi di

forza maggiore, p€r incendi, furti, devastazioni, calamitàrgug

Sti EneI. ========================::======

ART.79 La tensione dell'energiA Elettricar p€r Itaccensione del

Ie lampade votive, nell'ambito del Cimitero, sarà a 24 massimo

50 Volts, fatta eccezj.one per quelra occorrente ai rampioni del

la pubblica illuminazione, che sarà dí 22O volts.=============

ART. 8) La concessionaria si impegna ad osservare e fare osser

vare, nei limitidella propria tenza, tutte Ie norme di _-rse -'





lamoade votive eterne sarà desr-rnto da nenti fì r:azi one rìe1 I a

a ll T A A rti Qa] annn crrl'l a ni arr'l ianzc Ào] hnl 'l atf ì nn mcnsi 'l c

rìi cfaf i ef ì aq nrrlrh'l i nqtn dal I I Tcl-ì trrta Ccntnel a dì Stal:ì sti -

indice senerale dei orezzi al- consufno per Ie famiglie di ope-

cedente a ouello in cui si opera Ia revisione. A tal -fine*-en---

tro iI mese di dicembre di ogni anno Ia concessionaria- dovrà-

_far pervenire atrI'Amministrazione della Consreea il Certifica--

to della Camera di Commercio. relativo allrultimo bol_fellil1p------,----

di Statistica pubblicato prima di tale data. L'alea contrat-

tuale é fissata nella misura del 6%(sei per cento), Verifican=

dosi una variazione qq!_qll_eîe aI Q% lraumento, sarà appl_itqlo

sulla intera variazione. =========================-========

ART.I-3) Gli eventuali aumenti del costo delJ-ren€rgla_elettri-

ca che dovessero verificarsi nel corso dellt4Aao__gqmp_gl!elan:_

no l r immediato aumento delle taruffe per una somma co

dente allrincidenza del netto aumento sul costo dell'enersia

elettrica afferente la lampada (semplice rivalsa).DeI_l'aumen-

to intervenuto, Fer costo energia elettrj-ca, dovrà Ia conces-

sionaria dare comunicazione, a mezzo lettera raccomandata aI

Sodalizio, con Ia indicazione degli estremi del provvedimento

ufficiale che dispone Iraumento delle tariffe della energia

elettrica, del caÌcolo della incidenza di detto aumento sul

costo deflrenergia elettrica afferente Ia lampada, della data
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ile del Ia.==

e) in tatato lal

; assenza di riscontro da Parte dellrutente ai solleciti ad Essol

inoltrati la concessionaria la fornitura richie-

dendo Ia somma dovuto lie udiziai

lf 3 . =========================================================

Irutente é tenuto a comunicare alla concessionaria Ie even-lf)

I tuate Suo nuovo recapito Per Ie
I

dovute informazioni derivanti i

da
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LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE- tAIE SCTViZiO ViCNC CffEttUAtO:

a) Ia concessionaria fornirà gratuitamente i sostegni per i1

numero corri ente alle te" non inferiore a

due.

b) iI servizio avrà le stesse modalità di llo per Ia lampa-;

i

votiva eterna, ma limitato aIIe otto ore consecutive della ;

Ofnata dall tUtente Stabilita.============================== i

C) per lraccensione del-Ia

:

Commemorazione dei Defunti le p""to-i

tazioni si accettano fino a1 orno 2ì/Ottobre.La predetta ac-l

censione sarà di due o più giorni, a seconda di

sposto i1 SefViZiO. =======================:================== I

a) efi impianti per Ia installazione di lampade votive o oc-

I

casionali dovranno essere esclusivamente eseguiti dal preso- i

nale della concessiOnaria. ===================================

come viene di-i

ART. 15) Per i ti anticipati, effettuati r le lampa-






