CONTRATTO DI ATTIVAZIONE N.
ART. 1 - Soggetti e oggetto del contratto - Marche Multiservizi Falconara s.r.l., Via Marconi, 114
60015 Falconara M.ma (di seguito MMS Falconara s.r.l.) fornisce energia elettrica e provvede alla
manutenzione dell'impianto di lampade votive nei due cimiteri del Comune di Falconara Marittima
(An). Il presente contratto s'intende stipulato tra:
Marche Multiservizi Falconara S.r.l. rappresentata da Alberto Collari, nella sua qualifica di Procuratore
Speciale, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detta azienda che in questo atto rappresenta
e
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________ Prov. _____ il _________________ e residente nel Comune di
______________________________________ Via __________________________ N. ________
Tel. _________________________________________ C.F. _________________________________
Documento di identità n. _____________ rilasciato da ________________ in data _______________
ed avente per oggetto la fornitura di energia elettrica e la manutenzione dell’impianto di lampade
votive presso:
CIMITERO _______________________ NOME DEFUNTO ____________________________________
COLOMBARIO ____________________ LOCULO_________ FILA ___________
CAMPO __________________________FOSSA _________________________
TOMBA DI FAMIGLIA ________________________________________________________________
ART. 2 - Durata del contratto ed uso della energia elettrica. - La fornitura si intende impegnativa
a partire dalla data di stipula del contratto e la stessa avrà termine in caso di disdetta da parte
dell’utente. A prescindere della data di disdetta, il canone è annuale. L'utente non potrà usare l'energia
per uso diverso da quello per cui è finalizzato il contratto.
ART. 3 - Contratto di allacciamento. L’utente dovrà versare un contributo di allacciamento fissato
con apposito provvedimento dagli organi competenti. Il contributo non comprende le spese necessarie
alla predisposizione del corpo illuminante che restano ad esclusivo carico del richiedente l’attivazione
della fornitura. Fornitura e messa in opera della lampada avverrà esclusivamente a cura di MMS
Falconara s.r.l. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente documento. Per la riattivazione della
fornitura di un servizio cessato, a prescindere dalle motivazioni, sarà necessario sottoscrivere un nuovo
contratto di allacciamento con addebito dei relativi costi. Nel caso in cui la cessazione della fornitura derivi
da mancati pagamenti, indipendentemente dal nominativo del nuovo contraente, il riallaccio e la stipula
del nuovo contratto saranno subordinati al pagamento della morosità pregressa riferita al punto luce
oggetto del contratto stesso.
ART. 4 - Pagamenti. - Il pagamento del canone annuo decorrerà dal mese di stipula del presente
contratto e verrà addebitato anche se, per qualsiasi ragione, l'utente non ne facesse uso, in tutto o in
parte. In caso di subentro in un contratto già in essere, il canone annuo decorrerà, per il nuovo
contraente, dall’anno della prima fatturazione della fornitura. In caso di disdetta in corso d’anno non
saranno effettuati rimborsi del canone in caso di fatturazione già effettuata. I pagamenti dovranno
essere effettuati alla data della scadenza della fattura. In caso di mancato pagamento, anche parziale,
MMS Falconara s.r.l. ha diritto di cessare la fornitura 30 giorni dopo la data di scadenza della fattura
stessa e ciò senza bisogno di altra messa in mora. MMS Falconara s.r.l. applicherà sugli importi di cui
al precedente comma una indennità di mora pari ai t.u.r. in vigore all’1/1 di ogni anno di riferimento,
maggiorato di 5 punti percentuali, per i casi di ritardato pagamento. Nessuna eccezione, contestazione,
reclamo, anche giudiziale da diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti. L'utente, per patto
espresso, accetta il canone attualmente in vigore e, in caso di tacito consenso, quello che dovesse essere
in seguito fissato a modifica dell'attuale, nonché le norme e le condizioni contenute nel presente contratto
e quante altre future siano emanate con riferimento all'oggetto del contratto, da MMS Falconara s.r.l. o
da altre Autorità competenti.
ART. 5 - Sospensione, interruzione e limitazione della fornitura. - Le interruzioni della fornitura
per causa di esercizio, le sospensioni e le limitazioni disposte dalle Autorità non danno luogo a
riduzioni dei corrispettivi, risarcimento danni o risoluzione del contratto. MMS Falconara s.r.l. non ha
obbligo di preavvisare l'utente di tali sospensioni. Per eventuali lavori di manutenzione MMS
Falconara s.r.l. si riserva il diritto di sospendere la fornitura.
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ART. 6 - Informazioni. - Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi
direttamente agli uffici competenti di MMS Falconara s.r.l., in via Marconi n. 114 – 60015 Falconara
Marittima o al numero verde 800 894 404.
ART. 7 - Inadempienze. - MMS Falconara s.r.l. si riserva il diritto di cessare la fornitura nei seguenti
casi:
a) ritardi nei pagamenti degli importi comunque dovuti a MMS Falconara s.r.l. in dipendenza del
presente contratto nei modi e termini prescritti dall'articolo 4;
b) sostituzione della lampada fornita da MMS Falconara s.r.l., della potenza massima di 1W, con altra
avente potenza maggiore.
In tali casi MMS Falconara s.r.l. provvederà a notificare all’utente un preavviso di distacco, fatta salva ogni azione
volta al recupero delle somme non riscosse.
ART. 9 - Subentro. – In caso di decesso o scomparsa del titolare del contratto, gli eredi diretti sono
tenuti a darne immediata comunicazione a MMS Falconara s.r.l. e procedere al relativo subentro nel
contratto.
ART. 10 - Elezioni di domicilio e contestazioni giudiziarie. - Per ogni effetto legale MMS Falconara
s.r.l. elegge il domicilio nella Sede Legale di Falconara Marittima (An), via Marconi n. 114.
Il Richiedente l’attivazione
della fornitura

Il Procuratore Speciale
(Alberto Collari)

_____________________

____________________

Falconara Marittima, lì _______________
INFORMATIVA: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 si informa
che i suoi dati personali sono raccolti e trattati da MMS Falconara s.r.l. con sede in Falconara Marittima
(An) anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici ed inseriti in banche dati. La raccolta ed il trattamento
sono effettuati per assolvere agli adempimenti contrattuali e finalità connesse alla gestione.
L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria per l'instaurarsi dei rapporti contrattuali;
l'eventuale rifiuto al loro utilizzo comporterà l'impossibilità della stipula del contratto. I dati potranno
essere comunicati oltre che ai soggetti previsti dalla legge anche ad altri soggetti incaricati da MMS
Falconara s.r.l. per l'esecuzione del servizio o per svolgere attività connesse e strumentali, per
comunicazioni di altri servizi da parte di MMS Falconara s.r.l., anche attraverso altre società e a società
di recupero crediti. Si fa presente che titolare del trattamento è: Marche Multiservizi Falconara s.r.l. –
Via Marconi, 114 – 60015 Falconara Marittima (An). Qualsiasi richiesta in ordine al trattamento dei
dati personali potrà essere inviata al suddetto indirizzo. In relazione al trattamento dei dati personali
la S.V. potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento U.E. 679/2016.
Il Richiedente l’attivazione
della fornitura

Il Procuratore Speciale
(Alberto Collari)

_____________________

____________________

Falconara Marittima, lì _______________
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