
REGOLAMENTO DI UTENZA 
 
 
• Il servizio si intende tacitamente prorogato di anno in anno qualora non pervenga da parte 

dell’Utente specifica domanda di disdetta ed a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto. 
 
• I pagamenti devono effettuarsi entro la data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento; 

trascorso tale termine saranno addebitate all’Utente le maggiori spese di esazione tramite invio 
di sollecito. Il mancato pagamento, entro la data di scadenza, di quest’ultimo, comporta la 
facoltà di sospensione della fornitura e servizio. 

 
• Per i pagamenti effettuati dopo la sospensione del servizio e fornitura saranno addebitate 

all’Utente le spese relative al ripristino della fornitura e servizio stessi.       
 
• I pagamenti possono essere effettuati, oltre che presso qualsiasi ufficio postale, anche con altre 

modalità: direttamente presso i nostri uffici amministrativi e con bonifico bancario o postale 
(codice IBAN: IT 13 O 08871 21700 000000004130 c/o BCC di Spello e Bettona – agenzia di 
Foligno viale Firenze; indicare nella causale del bonifico il periodo di pagamento, il numero 
utente ed il cimitero). 

 
• L’Utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali esumazioni, spostamenti e/o 

traslazioni, senza di ciò resterebbe direttamente responsabile sia del pagamento del canone di 
abbonamento sia di qualsiasi eventuale danno; inoltre, la riattivazione di lampade disattivate per 
rimozione della lapide, per nuovi lavori o nuova tumulazione, deve essere eseguita dalla Società 
A.R. MENESTO’ s.r.l. a seguito di richiesta dell’Utente; 

 
• L’Utente è tenuto a verificare l’esattezza dell’intestazione dell’utenza e dell’indirizzo ed, 

eventualmente, deve comunicare tempestivamente variazioni o cambi di domicilio, onde evitare 
disguidi postali e conseguente sospensione della fornitura e del servizio per insolvibilità. A tal 
fine si può compilare l’apposito modulo allegato o telefonare al n. 0742.320673; il suddetto 
modulo può essere inviato per posta o a mezzo Fax al n. 0742.450384. L’Utente, inoltre, è 
tenuto a comunicare l’esatto nome dei defunti. 

 
• Gli impianti di illuminazione votiva sono interamente ed esclusivamente eseguiti dalla Società 

A.R. MENESTO’ s.r.l. che ne assume l’esercizio e la manutenzione; all’Utente, pertanto, è 
proibito modificare o danneggiare in qualsiasi modo gli impianti stessi, eseguire attacchi abusivi 
e/o derivazioni di qualsiasi genere e il tentativo di servirsi delle installazioni per adattarle ad 
altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno puniti e tenuti responsabili a termini di 
legge. E’ vietato, inoltre, cambiare o asportare lampade le quali sono fornite esclusivamente 
dalla Società A.R. MENESTO’ s.r.l.. 

 
Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

 
 
 
 A. R. Menestò s.r.l. 
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