CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
AVVISO

DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE DECORRENTE DAL 01
GIUGNO 2017

SI RENDE NOTO CHE
Dal 01 Giugno 2017 sono cambiate le modalità di gestione del il servizio delle lampade votive dei cimiteri comunali.
L’Amministrazione di Gardone Riviera, alla scadenza del contratto con la ditta “La Votiva di Mantello Carlo &C., ha affidato la gestione
del servizio, a decorrere dal 01 Giugno 2017, alla soc. Garda Uno spa,
MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - TARIFFE
Il servizio lampade votive riguarda cimiteri di Gardone Riviera e Fasano
Le tariffe per il servizio di illuminazione votiva approvate dall’Amministrazione comunale sono le seguenti:
tariffa una tantum per allacciamento
La tariffa di allacciamento dovuta una sola volta alla presentazione della domanda di attivazione del punto luce risulta pari ad:
- euro 5,00 I.V.A. compresa
tariffa annua di abbonamento
Il canone di abbonamento comprende: le spese di manutenzione; le riparazioni; il ricambio delle lampadine; il consumo di energia
elettrica; la vigilanza della rete e degli impianti.
Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere corrisposto e nei modi e nei tempi indicati nell’avviso di pagamento che verrà inviato
all’abbonato.
La tariffa annua di abbonamento approvata dall’Amministrazione comunale riferita a ciascuna lampada installata è ad
- euro 14,00 I.V.A. 22% compresa
Le tariffe sopraindicate sono soggette ad aggiornamento, sulla base dell'aumento annuale ISTAT.
Per rendere più semplicemente accessibili agli utenti sia le richieste di allacciamento, di stipula del contratto e tutte le eventuali
successive variazioni, sia le modalità di pagamento è stato istituito uno SPORTELLO UTENZA DEDICATO, attivo presso Il Comune
di Toscolano nei seguenti giorni ed orari:
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI AL VENERDI– dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (escluso il 1° martedì del mese)
TUTTI I 1° MARTEDI del mese lo SPORTELLO UTENZA DEDICATO, sarà attivo presso Il Comune di Gardone Rivera (piano terra)
nei seguenti giorni ed orari:
– dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per le richieste del servizio, i cittadini possono avvalersi:
indirizzo mail dedicato per il servizio di illuminazione votiva servizicimiteriali@gardauno.it
Indirizzo mail sportello utenza:
mauro.cozzaglio@gardauno.it
numero verde :
800133966 (selezionare “illuminazione pubblica
recapito telefonico:
0309995401 (centralino) o 0309995426 (servizio energia)
Fax
030 9995458 (servizio energia)

