
VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
ENTE MORALE

ONLUS (D.Lgs. 460/97) - ONG

FORNITURA E CONTRATTI PER LAMPADE VOTIVE E ARREDI

Art.22   Su tutte le tombe possono essere istallate lampade votive elettriche, mentre sono vietate quelle alimentate ad olio, 

cera o altra sostanza.  A giudizio insindacabile del Custode o dei Vice Custodi, potrà essere ordinata l ’immediata rimozione 

di quelli che non rispondano ai requisiti stabiliti dalla Misericordia di Firenze.

E’ fatto divieto assoluto ad altri enti, cooperative, associazioni o persone di accedere al Cimitero di Soffiano per la fornitura 

di alcun tipo di servizio. La Misericordia di Firenze potrà concedere e autorizzare per suo conto con specifica delibera 

l’espletamento di alcuni servizi a enti o persone a seguito di aggiudicazione di una gara d’appalto.

Per quanto sopra è fatta eccezione solo ed unicamente per i marmisti, limitatamente al prelievo e riposizionamento delle 

lapidi sulle sepolture dei defunti o riparazioni concordate con il Custode.

Chiunque sia sorpreso a fornire servizi cimiteriali non autorizzati all ’interno del Cimitero di Soffiano, sarà perseguito dalla 

Misericordia di Firenze a norma di legge.

Il Custode e personale di servizio al Cimitero di Soffiano è tenuto a segnalare e informare l ’Amministrazione di ogni 

violazione della presente norma.

Per ogni lampada votiva, riproduzione di immagini, servizio di manutenzione di lapidi e addobbi floreali, dovrà essere attivato 

un contratto di fornitura del servizio i cui costi sono stabiliti con apposita delibera e devono far riferimento esclusivamente ad 

ogni singola sepoltura.

Il servizio richiesto rimarrà attivo a seguito del pagamento di quanto dovuto annualmente.

La disdetta di contratto avverrà automaticamente per mancato pagamento della quota annuale dovuta per l ’erogazione del 

servizio in abbonamento o su richiesta dell’interessato.

Non sono previsti solleciti per il pagamento dei servizi in abbonamento.

Il distacco del servizio a seguito del mancato pagamento avviene a discrezione dell ’Amministrazione della Misericordia di 

Firenze entro il mese di giugno.

I servizi in abbonamento potranno essere ripristinati anche direttamente presso l’ufficio del Custode.

Ogni sistema di riproduzione di immagini e il relativo uso è di esclusiva competenza della Misericordia.

Mai e in ogni caso la Misericordia risponderà del furto o delle rimozioni/sostituzioni non autorizzate, di qualunque arredo.

La Misericordia di Firenze è tenuta a rispondere solo e unicamente del danneggiamento delle sepolture causato dal proprio 

personale di servizio, che è tenuto a segnalare in forma scritta all ’Amministrazione eventuali danni causati alle sepolture e 

agli arredi.

Non saranno prese in considerazione richieste di risarcimento per danni non confermati e circostanziati dal nostro personale 

di servizio.

Sono previsti, per i servizi sopra indicati, abbonamenti decennali, ventennali, trentennali, quarantennali e cinquantennali.

La Misericordia di Firenze con apposita gara, potrà scegliere una ditta cui commissionare il servizio interno di manutenzione 

e sostituzione arredi floreali per le sepolture.
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