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lsonale della EMILIO ALFAI{O SPAr qcceda- nei Iocali della pro

ento delle mansioni inerenti il servizio cui preposta.

RT. 6 - La societÀ concessionarla p4ovvede-ràr a 9!19 speset

Lde-gqafe ì.'ilLieqlg di illuninazione lanpad-e v-otive, attual

hrente in esercizio ed occorrenlg- per il serv-izio, seco-ndo le

gge 46/90 )

ria curerà Ia buona manutenzio-

dell' impiantq gtettrico, deI-

ggq4q!oner per quanto riguarda

qtqgrotta, salvo casi di forza

devastaz_loni, calani!à, guasti

ze sindacali.

gia elettric_4, pgr I'accensione

rne che occasionali sarà a 24

menti in materia,

uto a chicchessia di introdurre

te a batterie od accumulatori.

Dpegne ad osservare e fare os-

pervaret ner flq_r_tl della propria competenza-, butte Ie norln
I

Ipi iegge e di regolgmg!!1 yiggnti in maleria e tenere indenn
I

IIevata, cir,'iloente e penalmenLe, Ia Parrocchia cli



!i

Pp-glto contrattuale una adegua-

Q. (re-slonsqbilità CiviIe) .

pegnata a eseguire, a su-' spe-

!q _f g!g_ e lettr ica, !eI cqgo s i

-ieqgqlg del-Ie cappelL,-lr ed alla

ettrico per !q costruzione di

9_qt_9 in qlt,rg luqge. L-a p-a-!-!!o

_itati ha diritto aIIa Pr-oroga

all'onere che andrà a sostenere

ratigere, distinti nelle voci:

per ogni laqpada votiva eterna

et accensione di ogni singola.,
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enti della concessionaria;

) irt caso di q"oqggft{ {et pegalenlg e_ {opq &ver constaba

'as_sgnz4 d! ri_qcontror_ da_ pqlle d_e.!!'qt__e_q_t_e. gi soIle-ci!i

s_so i4qllfqLi,!q _cqRcess._ion-qqia ggspendgqà lq fqf4ltUra' ti
iedendo la son4a dovulq, Eagg-ior_eta {glle spese legali;

) I'Ulenlg eqlllgpo4dg-fè anti-c-ipetC!9nt9, all'qtlo dell

ichiesta di allaccio, oltre e,lliigporto dovuto per- contribu

i allaccianento, rtt! depo-sito cauzioneler peri all t inporto d

re nensilità di canone, che.garà restituito o conguagliat

la fine del rappgrto;

) l'utente è Ègnuts a conunicare alla concessionaria I'even

reIla. CiuiteriaLe;

) per l. ' acceD-g ione delle Qoomeqeraaiqne dei Defunti, Ie






