
                                         
ASM Azienda Speciale  - Via Fiume 64 - Pomigliano d'Arco (NA) 

Tel. 0818841083 - Fax  0818033898 – E-mail: info@asmpomigliano.it  

 
Uso temporaneo di Energia Elettrica interno aree Cimiteriali 

Richiesta Web/Fax      
                                      

Il sottoscritto _________________________ nato a__________________(   ) 

il __/__/_____; residente in __________________________ Via______________n.______ 

Tel._______________________ - e-mail: _______________________________________ 

in qualità di  proprietario   Tecnico incaricato, 
chiede a questa Spett.le Azienda di poter fruire di un punto di presa di energia elettrica 

necessaria allo svolgimento dei lavori edili relativi alla:  
 realizzazione        riqualificazione 
dell’Edicola funeraria      /    Cappella    /  Tomba     

c/o  Cimitero     Vecchio /   Nuovo di Pomigliano d’Arco, al n. ________ 
 
Si allega copia dell’autorizzazione Comunale. (Estremi della concessione/permesso)________________-________ 

 
Si richiede l’utilizzo dell’Energia elettrica nel mese di _______________________/2016  per i 

seguenti gg. (X) 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 
Regolamento 

1-  A.S.M., concessionaria unica degli impianti elettrici  Cimiteriali,  si riserva di concedere o meno l’uso 
dell’energia elettrica,  previa valutazione del proprio Ufficio Tecnico.  

2- L’eventuale punto di presa è indicato esclusivamente da A.S.M.; la tensione di alimentazione è di 380/220V; la 

potenza standard fruibile è di 3,00 Kw (tre), gestita da specifica protezione magnetotermica – differenziale, 
ubicata in alloggio protetto e gestito da ASM.  

3- La rete di alimentazione che si articola dal punto di presa indicato da A.S.M. al punto di utilizzo del richiedente, 
è a totale carico e cura di quest’ultimo, il quale ne assume ogni responsabilità tecnica, civile e penale. 

4- L’energia elettrica  al punto di presa, sarà fruibile dalle ore 08,10 fino alle ore 16,50 di ogni giorno (feriale) per 
il periodo richiesto; l’attivazione e la disattivazione, sarà di esclusivo appannaggio dei tecnici di A.S.M.  

5- Gli impianti relativi alla messa a terra, così come quelli per le protezioni delle correnti differenziali, sono di 

esclusiva realizzazione del richiedente, il quale ne assume ogni onere e responsabilità. 
6- A.S.M. si riserva il diritto esclusivo di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzo dell’energia elettrica, qualora a 

seguito di controlli effettuati dai propri tecnici, siano ravvisate condizioni non conformi alle prescrizioni 
normative riguardanti la sicurezza; ovvero qualora si ritenga  compromessa  pubblica e/o  privata incolumità. 

7- In caso di interruzioni dell’energia elettrica dovute a cause di forza maggiore; ovvero causate da eventi non 
adducibili ad attività di  A.S.M.; ovvero black-out provocati da eventi atmosferici e/o interruzioni programmate 

dall’Ente di Distribuzione, ASM non  detiene  responsabilità alcuna.  
8- Per la concessione dell’utilizzo temporaneo dell’energia elettrica, così come sopra descritta, ASM esige un 

canone giornaliero  forfettario di € 4,00 + IVA 22% e un contributo di allacciamento/distacco  di € 10,44 + IVA 
22%; gli importi rispettivamente attribuiti  ai  consumi energetici ed  all’assistenza del personale addetto alle 
attivazioni/disattivazioni. 

 

La richiesta sarà inoltrata all’Ufficio Tecnico, solo dopo che la Ditta avrà corrisposto l’importo risultante da quanto 
sopra specificato, esclusivamente presso l’Ufficio Pagamenti dell’Azienda Speciale ASM, che rilascerà regolare 
fattura al Cliente e copia da allegare alla presente. 

 
Luogo,_____________________   Data,_____/_____/______ 

 

Firma 

________________________________  
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