
COMUNE DI LATINA
Servizio Lavori Pubblici e Progettazione – Programmazione Europea

UOC SERVIZI CIMITERIALI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

AVVISO
ILLUMINAZIONE VOTIVA

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONFERMA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L’illuminazione votiva è un servizio erogato dal Comune che mette a disposizione, a chi ne fa
domanda, un punto luce sulle lapidi dei propri defunti.

Attualmente il canone annuale del servizio di illuminazione votiva – che comprende lA
manutenzione degli impianti e il consumo di energia elettrica - ha un costo di € 20,66 (IVA al 22%
inclusa) per ciascun anno solare.

Il Comune di Latina, a partire da quest’anno, ha predisposto il pagamento del suddetto servizio
attraverso il sistema “PagoPA”, la piattaforma nazionale che consente d pagare tributi, imposte
e/o rette per i servizi pubblici offerti al cittadino.

Pertanto  a  partire  dal  mese  di  aprile  2022  non  saranno  più  consentiti  i  pagamenti  mediante
bollettino postale.

Al  fine di  rendere perfettamente funzionante il  nuovo sistema di  pagamento è necessario che
ciascun utente interessato, parente o affine del defunto oppure titolare della sepoltura, compili il
modulo di conferma del servizio di illuminazione votiva, indicando tutti i propri dati anagrafici e di
residenza.

La bolletta annuale sarà così inviata dal Comune di Latina all'indirizzo del richiedente e riporterà
i termini e le modalità di pagamento dell'allegato avviso “PagoPA”.

I modelli di conferma e di disdetta per la fruizione del servizio sono disponibili presso gli uffici del
Cimitero di Borgo Montello, aperti il martedì ed il giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
17,00,  ed  anche  scaricabili  da  internet  al  seguente link:
lihttps://www.comune.latina.it/2022/03/11/modulistica-cimitero-borgo-montello/

Una volta riconfermato il servizio, riceverete l'avviso di pagamento al domicilio indicato nell'istanza
di conferma (mail o indirizzo postale). L'avviso può essere utilizzato per pagare secondo una delle
seguenti modalità:

 presso  punti  abilitati  sul  territorio  (ad  esempio,  Uffici  Postali,  Tabaccai,  Bancomat,
Supermercati convenzionati);

 online (ad esempio, dal portale della propria banca o sul portale dei pagamenti del cittadino
del Comune di Latina - sezione Avviso da pagare predeterminato)

 tramite app IO oppure app della propria banca. 

Per  ricevere  l’avviso  prestampato  è  dunque  necessario  che  tutte  le  conferme  o  le eventuali
disdette siano consegnate - entro e non oltre il 30 maggio 2022 - presso l’ufficio Protocollo del
Comune di Latina o inviate a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it, corredate
da idoneo documento di riconoscimento del richiedente. 

È anche possibile pagare l'importo in modalità spontanea, accedendo al portale dei pagamenti del
cittadino (https://comunedilatina.plugandpay.it/) - sezione Pagamento spontaneo e selezionando
il servizio "ILLUMINAZIONE VOTIVA".
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