COMUNE DI TREVI
AVVISO DI INTRODUZIONE E/O RETTIFICA
DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
A seguito di Ordinanza sindacale n. 11/2014 e di Deliberazione del C.C. n. 15 del
26/06/2014 il Comune di Trevi ha assunto la gestione diretta del servizio di illuminazione
votiva di tutti i cimiteri comunali a partire dall’anno in corso.
Con la medesima Delibera il Consiglio comunale ha provveduto all’approvazione del
Regolamento di gestione del servizio (allegato al presente avviso).
Con Delibera di C.C. n. 22 del 23/07/2014 sono state, quindi, approvate le relative tariffe
che verranno applicate a partire da questo anno e che si riportano di seguito.
L’emissione delle bollette, da parte del Comune, avverrà nel mese di settembre come
previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale.
Tariffe in vigore per servizio di illuminazione votiva:
1)
Euro 25,00 - Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti:
a)
le spese contrattuali;
b)
la compartecipazione alle spese di allaccio in misura fissa per tutte le utenze;
c)
la fornitura del portalampada e della lampada;
tale somma ricomprende il consumo della prima annualità con scadenza 31
dicembre.
2)
Euro 20,00 - canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
a)
la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
b)
il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;
c)
l’incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio:
dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili;
3)
Euro 10,00 - Spese di distacco della fornitura e/o trasferimento della fornitura.
La cessazione dell’utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo
di rimborso.
Chi era già titolare di un contratto di utenza con il precedente gestore non dovrà
preoccuparsi di fare niente in quanto le anagrafiche delle utenze attive sono state già
acquisite da questo Comune.
Tutti coloro che, invece, intendano apportare delle modifiche alle utenze già attive o
intendano richiedere l’allaccio per una nuova utenza o disdire quella in essere sono pregati
di rivolgersi allo Sportello del cittadino per l’inoltro della relativa modulistica (allegata al
presente avviso).
La richiesta di allaccio per nuova utenza comporta la sottoscrizione di un contratto con il
Comune di Trevi (saranno necessarie, quindi, n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 da
apporre sull’istanza e l’altra sul contratto).

Tutte le informazioni relative al servizio di illuminazione votiva possono essere richieste al
Servizio Demografico al numero 0742/332235 o all’e-mail demografico@comune.trevi.pg.it
L’emissione delle bollette avverrà a cura dell’Ufficio Tributi.
Ogni tipo di segnalazione sul mancato funzionamento del servizio o richiesta di intervento
può essere rivolta allo Sportello del cittadino.

TARIFFE LOCULI
(IN VIGORE DAL 19/03/2020)
La Delibera di G.C. n. 25 del 19/03/2020 è intervenuta sul costo dei loculi comunali.
Tale adeguamento è dovuto alla necessità di far fronte agli elevati costi che l’Ente deve
sostenere per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Loculi fila 5^
Loculi fila 2^ e 3^
Loculi fila 1^ e 4^

Euro 1.400,00
Euro 1.700,00
Euro 1.550,00

OPERAZIONI CIMITERIALI (COMPRESE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI)
Tutte le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento di una tariffa.
Il tariffario di tutte le operazioni cimiteriali è stato approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 61 del 19/05/2015 ed è visibile in questa sezione del sito nell’allegato “Avviso
nuova gestione dei cimiteri comunali”.
Le richieste di esumazioni ed estumulazioni vanno presentate all’Ufficio Anagrafe dagli eredi
del defunto che si intende ridurre in resti o da uno solo degli eredi munito di delega di tutti gli
altri.
Laddove fosse difficoltoso reperire tutti gli eredi la richiesta può essere presentata da uno
solo degli eredi che, con dichiarazione, si assume la responsabilità di svolgere tutte le
pratiche per conto di tutti gli altri.
In ogni caso sono necessarie n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 da apporre una
sull’istanza e l’altra sul provvedimento autorizzativo che emetterà l’Ufficio Anagrafe.
Tutte le informazioni relative ai Servizi cimiteriali possono essere richieste al Servizio
Demografico al numero 0742/332235 o all’e-mail: demografico@comune.trevi.pg.it
COMUNE DI TREVI
Servizio Demografico

