
Elaborato Riepilogativo delle Tariffe "D.09/a"

Tariffe Servizio Illuminazione Votiva Tabella "04"

Intero Mese (1/12) Intero Mese (1/6)
1 Lume su Tomba a terra 25,82 18,08 1,51 10,39 1,73
2 Lume su loculo sociale per adulto 25,82 20,66 1,72 11,88 1,98
3 Lume su Edicola e Posti distinti a cantera e a colombario

51,65 30,99 2,58 17,82 2,97
4 Primo lume in Cappella 103,29 51,65 4,3 29,7 4,95
5 Lume successivo in cappella 25,82 20,66 1,72 11,88 1,98
6 Lume su lapide per bambino 15,49 10,33 0,86 5,94 0,99
7 Lume su lapide per urna 10,33 10,33 0,86 5,94 0,99
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Semestrale
Canoni

Diritto Allaccio

Comune di Latina Ipogeo Latina S.r.l.
Concessionaria della gestione del Cimitero Urbano

Le citate tariffe saranno versate anticipatamente, almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo periodo
I servizi aggiuntivi, collaterali, accessori e complementari a domanda individuale non previsti nella presente tabella, ovvero diversi da quelli quì codificati,
ovvero, ancora, ad essi non riconducibili in via analogica, saranno assoggettati a corrispettivo direttamente concordato con l'Utenza (punto 3.01/14,
comma 5, delle disposizioni operative).

Di seguito sono riportate le tariffe vigenti alla data del 31 gennaio 2015 relative al servizio di illuminazione votiva, così come disciplinato dai
Regolamenti approvati dal Comune di Latina. Dette tariffe sono soggette ad Iva nella misura di legge e ad aggiornamento Istat su base annua.

Qualora per l'installazione del lume dovessero rendersi necessari lavori straordinari, come ad esempio il foro sulla lapide, ovvero
l'installazione in una posizione diversa da quella di progetto che necessitasse la modifica dell'impianto, ed altre circostanze
particolari, saranno valutati a parte i relativi costi aggiuntivi. Resta nella facoltà del Concessionario di aderire o meno a tali richieste
particolari.

Per l'intallazione sulla stessa sepoltura di lumi aggiuntivi oltre il primo è dovuto per intero il diritto di allaccio ed il
canone annuo previsto per quella sepoltura. Per i lumi in cappella singola valgono le tariffe di cui ai precedenti punti 4
e 5.

descrizione

La tariffa come sopra determinata e calcolata se riferita a servizi resi a non residenti (Beneficiari non residenti) sarà
maggiorata della percentuale del

cod. Annuale
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