
                             COMUNE di SPINAZZOLA
 Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Città di Papa Innocenzo XII

CANONE LAMPADE VOTIVE 2018CANONE LAMPADE VOTIVE 2018

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 19 gennaio 2015, a 

partire dal 19 febbraio e fino al 31 marzo 2018,  presso 
l'Ufficio Anagrafe con accesso in Piazza C. Battisti n. 2, è 
attivo il servizio di esazione del canone delle lampade votive cimiteriali, riferito 
all'anno 2018, nelle giornate e negli orari di seguito elencati:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00

Gli importi riferiti all'anno solare 2018 sono i seguenti:

Loculo €16,00

Sarcofago, cappella, edicola € 17,60

Nuovo allaccio € 19,90

Si fa presente che è possibile sottoscrivere canoni ultrannuali di 
cinque o dieci anni solari.

Trascorso il termine del 31 marzo  saranno applicate le sanzioni (delibera di 

Giunta Comunale n.027 del 03.03.2009) come segue:
-nel corso del primo mese di ritardo  (aprile)  -maggiorazione a titolo di 
sanzione del 5%;
-nel corso del secondo mese di ritardo (maggio) -maggiorazione a titolo di 
sanzione del 15%;
-a partire  dall'inizio del terzo mese di ritardo (giugno) -maggiorazione a 
titolo di sanzione del 25% della somma dovuta, oltre interessi pari a quelli 
praticati dalla Tesoreria Comunale per le anticipazioni di cassa.

A partire dal mese di LUGLIO l'Ufficio Manutenzione procederà al taglio degli 

allacci non pagati (giusta deliberazione G.C. n.26 del 7 febbraio 2018).

I  non residenti possono effettuare il versamento, rispettando i tempi e le 

modalità di cui sopra, tramite c.c.p. 18331702.

N.B.  I gentili contribuenti sono pregati di munirsi del CODICE 
FISCALE  e della FATTURA DELL'ANNO PRECEDENTE da esibire in 
sede di pagamento del canone.

Per informazioni rivolgersi al numero 0883/683835.

PER SEGNALAZIONE DI GUASTI O LAMPADINE SPENTE RIVOLGERSI aAI 
CUSTODI DEL CIMITERO E/OALL'UFFICIO MANUTENZIONE 
0883/683812.

  Spinazzola, 09.02.2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
       dott.ssa Silvia Maria Sirressi

 


