Servizio Illuminazione Votiva
Con Deliberazione G.C. n.146 del 08 maggio 2013 sono state approvate le tariffe
relative al servizio di illuminazione votiva per l’anno 2013 attualmente vigenti ed in
dettaglio:
Tipologia tariffa
Ordinaria
Agevolata
Multiutenza*

Importo oltre IVA

Importo IVA 22% compresa
€ 15,25
€ 9,15
€ 6,10

€ 12,50
€ 7,50
€ 5,00
*****

Spese di allacciamento
Spese di riallacciamento

€ 9,00
€ 12,00

€ 10,98
€ 14,64

*Importo per ciascuna lampada oltre la seconda
TARIFFA AGEVOLATA
La tariffa agevolata è applicata agli utenti per i quali il reddito annuo del nucleo
familiare dichiarato ai fini IRPEF e relativo all’anno precedente non è superiore a €
14.000,00 – più € 850,00 per ogni persona a carico. Per poter usufruire della tariffa
agevolata è necessario compilare e presentare all’ufficio economato entro e non oltre
il 29 marzo 2019 il relativo modulo unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore.
TARIFFA MULTIUTENZA
La tariffa multiutenza è applicata agli utenti intestatari di più di due lampade votive
che ne facciano richiesta compilando e presentando all’ufficio Economato il relativo
modulo unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore entro
e non oltre il 29 marzo 2019.
Può usufruire di tale tariffa chi è intestatario di più di due lampade votive e l’importo
di € 5,00 oltre IVA è applicato ad ogni utenza oltre la seconda. Ciascuna lampada deve
essere allacciata alla tomba di un parente dell’utente. Per parente si intende:
ascendente in linea retta,
discendente in linea retta,
collaterale.
Il modulo per poter usufruire delle agevolazioni può essere scaricato sul sito Internet
http://www.comune.montecatini–terme.pt.it oppure ritirato presso l’ufficio Economato
in Via Marruota 70.
L’autocertificazione deve pervenire entro e non oltre il 29 marzo 2019secondo una
delle seguenti modalità:
recapito diretto all’ufficio Economato in Via Marruota 70,
recapito diretto al protocollo in Viale Verdi 46,
invio tramite posta,

invio tramite fax al numero 0572.918.528
Gli utenti che hanno usufruito della tariffa “multiutenza” per l’anno 2018, nel caso in
cui permangono i relativi requisiti, non devono presentare una nuova richiesta di
applicazione della tariffa cd “multiutenza”.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone di illuminazione votiva è riscosso in via posticipata nel mese di giugno.
Ciascun utente che ha presentato domanda di allacciamento riceve il bollettino postale
di pagamento contenente tutte le indicazioni per poter effettuare il versamento.
L’importo dovuto può essere corrisposto nei modi seguenti:
presso qualsiasi sportello postale utilizzando il bollettino prestampato;
presso qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio nazionale presentando il
bollettino prestampato;
presso il sistema automatico di pagamento (cd. "Punto Rosso") installato presso
la sede della Polizia Municipale in via del Salsero 171.

