COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Prov. di Vibo Valentia
UFFICIO TECNICO
Tel. 0963-262088 – Fax 0963-262330 E-mail: ufficiotecnico@comune.santonofrio.vv.it

Prot. n. 1570 del 24/04/2017

AVVISO
PREMESSO
-

-

Che con Delibera di Giunta n.15 del 14.04.2015 è stata stabilita la tariffa relativa al canone di
abbonamento del servizio lampada votiva;
Che la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10.08.2015, ha espresso atto di indirizzo ai
Responsabili di Servizio volto alla regolarizzazione della posizione dei canoni di abbonamento
relativi al periodo pregresso degli ultimi cinque anni e fino all’anno 2014;
Che in ottemperanza alla Delibera sopra richiamata, il Responsabile del Servizio dell’Area
Tecnica, con nota prot. n. 3322 del 26.11.2015 invitava, gli Utenti censiti, al versamento di una
rata di acconto a regolarizzazione dei canoni pregressi e fino all’anno 2014;

CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale ha avviato l’attività di ricognizione delle utenze attive e di
verifica dei pagamenti di ogni singola utenza,

SI INVITANO
i gentili Utenti a versare, entro il 15 giugno c.a., la somma di euro 50,00, quale rata a saldo dei
canoni pregressi (fino al 2014) sul conto corrente n. 12618898 intestato al Comune di Sant’Onofrio,
riportando la seguente causale: Saldo Canone Lampada Votiva di “nominativo del defunto”.
Al fine di non incorrere nei provvedimenti previsti dal “Regolamento servizio lampade votive”, si
invitano coloro che non avessero ancora versato la precedente rata di acconto (euro 50,00), a
regolarizzare la propria posizione contabile entro il termine sopra indicato.
Le ricevute di versamento dovranno essere trasmesse all’Ufficio Tecnico dell’Ente per la
registrazione.
Gli utenti sono pregati a voler riconsegnare la scheda anagrafica, allegata alla nota richiamata in
premessa, compilata con le generalità complete dei titolari del servizio di che trattasi ed a
sottoscrivere presso gli Uffici comunali il contratto per il successivo periodo di servizio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Geom. Antonio FERITO

