COMUNE DI SCILLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

_________________________________
- LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI -

AVVISO
Si avvisano gli utenti che il servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri di Scilla è effettuato
direttamente dal Comune tramite l’Ufficio Tecnico,.
Per l’anno 2019/2020 il pagamento del canone e i dei costi di attivazione dovrà essere eseguito tramite:
a) Versamento sul c/c postale n. 12502894 intestato a Comune di Scilla Servizio Tesoreria;
b) Bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Scilla – Servizio Tesoreria - presso il BANCO
POSTA con il seguente codice IBAN: IT79 U076 0116 3000 0001 2502 894.
Nella causale di entrambe le modalità di versamento dovranno essere indicati i seguenti dati:
 il cimitero (Scilla – Favazzina – Melia – Solano);
 il nome del defunto e la data del decesso;
 qualora la lampada votiva si riferisca a cappelle sepolcrali, riportare il nome
della Famiglia;
 i dati della persona titolare del contratto.
COSTI DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2019:
I costi del servizio risultano come segue:
A. Canone annuale (nuovo allaccio o rinnovo periodo dal 1 novembre
2018 al 31 ottobre 2019) costo € 25,63;
B. Attivazione occasionale periodo commemorazione defunti 2018
(8 Giorni) costo € 13,20;
C. Spese di attivazione (per nuovi allacci o traslochi) costo € 14,50;
D. Nuova attivazione (canone annuale € 25,63 più spese attivazione €
14,50) costo € 40,13.
NUOVE UTENZE:
Per l’impianto di nuove utenze dovrà essere presentata apposita istanza corredata dal versamento di €
40,13 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà ad attivare le procedure di installazione del punto
luce.
MODULISTICA REPERIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE:
Sul sito www.comune.scilla.rc.it è disponibile il bollettino di pagamento da compilare tramite menù a
tendina e i moduli di richiesta nuovo allaccio e richiesta di disdetta.
Inoltre presso l’Ufficio Tributi del Comune di Scilla sito in via Roma n°7 tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore
13.00, potrà essere ritirato il bollettino precompilato relativo al canone 2019/2020, ma solo se si è già
registrati.
SCILLA, 18 Ottobre 2019
Il Responsabile
Arch. Bruno Doldo
P.S. Per evitare disagi ai cittadini riguardo al ritiro dei bollettini precompilati, l’ufficio in via Roma
sarà aperto a partire dalle ore 9.00.

