AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI
LOCULI CIMITERIALI
RIACQUISITI DAL COMUNE
Monte Giberto li 10.10.2014
Prot. 3628
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, da poco tempo, ha ripreso in carico n. 6 loculi cimiteriali già
assegnati in locazione.
I loculi sono di seguito elencati:
- n. 142 III^ Fila – blocco vecchio – lato sinistro (Sud)
- n. 197 III^ Fila – blocco vecchio – lato sinistro (Sud)
- n. 198 III^ Fila – blocco vecchio – lato sinistro (Sud)
- n. 52 IV^ Fila – blocco A – lato destro (Nord)
- n. 177 IV^ Fila – blocco E – ( Sud )
- n. 182 IV^ Fila – blocco E – ( Sud )
Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.12.2012, i loculi verranno riassegnati in
concessione per 99 anni al costo di:
- € 1.800,00 cadauno per la III^ fila
- € 1.500,00 cadauno per la IV^ fila
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
1) La domanda è unica per ogni nucleo familiare così come risulta all’anagrafe alla data di
pubblicazione del presente avviso;
2) La concessione ha durata novantanovennale (99 anni) e non è cedibile a terzi, in caso di
rinuncia, la tomba ritorna in disponibilità del Comune, secondo le modalità previste dal
regolamento comunale di polizia mortuaria;
3) Nella domanda dovrà essere specificata il numero/i di loculo/i al/ai quale/i si è interessati;
4) Si procederà all’assegnazione mediante graduatoria fra tutte le domande valide e pervenute
in tempo utile, con le seguenti priorità:
a. vincolo di parentela
- parentela in linea retta con altri defunti collocati in adiacenza per ogni loculo da
assegnare;
b. residenza
- richiedenti residenti nel Comune di Monte Giberto;
c. età del richiedente
- maggiore anzianità del richiedente;

Attribuite le priorità con i criteri sopra indicati, sarà redatta apposita graduatoria, che
determinerà l'ordine di scelta dei richiedenti. Con tale ordine i prenotatori potranno scegliere i
loculi di loro interesse.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione alla stipula del contratto di
concessione cimiteriale.
A carico del concessionario sono tutte le spese per la stipula del contratto di concessione
(stabilite nell’importo stimato di € 60,00 per ogni loculo).

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, debitamente compilate solo su modello predisposto dal Comune, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente a cura e rischio del richiedente, a far data dal
10.10.2014 ed avranno termine il giorno 25.10.1.2014.

Pertanto non saranno prese in considerazione quelle recapitate con qualsiasi mezzo in tempi
successivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.10.2014

IL TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to geom. Graziano Marcantoni

Al SINDACO
del Comune di
63846 MONTE GIBERTO

Oggetto:

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI

Con riferimento all’avviso pubblico datato 10.10.2014, relativo all’assegnazione
in concessione dei loculi cimiteriali rientrati nella disponibilità del Comune
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a __________________________________il ___________________________
e residente in _________________________________________________
in via ________________________________________________________
Telefono n. _____________________________fax___________________
FA DOMANDA
per l’assegnazione in concessione di n.___________ loculo/i/ qui di seguito indicato/i:
a) numero loculo/i _______________________________
per i quali si prevede una spesa complessiva totale di € _______________________
A tal fine dichiara :
di avere parentela in linea retta con altri defunti collocati in adiacenza al loculo/i richiesto/i

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso per l’assegnazione
dei loculi e accettarle interamente.

________________________, lì_______________

______________________________________
(firma)
.

Si allega :
- copia documento di riconoscimento

