COMUNE DI CERCEPICCOLA
(Provincia di Campobasso)
Via Regina Elena, n.1 – 86010 CERCEPICCOLA –
Tel. 0874 79222 – Fax 0874797143 – C.F.80003110709 – P.I. 00225170703
PEC– comune.cercepiccolacb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : PRENOTAZIONE LOCULI CIMITERIALI
Questa Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e
ossari, per soddisfare le richieste da parte di cittadini residenti e non residenti.
A tale scopo è stato approvato un programma per la costruzione, presso il civico cimitero, di 68 loculi
cimiteriali, suddivisi su 4 file, subordinando la realizzazione degli stessi alla effettiva richiesta di
sufficienti prenotazioni.
Con deliberazione di giunta comunale n. 72 del 04/10/2019, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica inerente i suddetti lavori per una spesa complessiva di € 136.000,00.
Si comunica, con il presente avviso, approvato con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 53 del
23/10/2019, che l’Amministrazione intende assegnare in concessione n. 68 loculi ai cittadini che ne
presentano richiesta.
Ciascun richiedente potrà richiedere un solo loculo fatta eccezione per i coniugi e soggetti ad essi
equiparati che potranno presentare istanza per massimo due loculi.

L’assegnazione dei loculi è concessa ai cittadini che ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti
di cui all’art. 19 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione
di consiglio comunale n. 14 del 24.06.2019.
L’assegnazione dei loculi avverrà per ordine cronologico di arrivo delle domande, rispettando le
preferenze espresse.
La concessione viene stipulata per una durata di 50 anni, previo pagamento della tariffa, così come
previsto dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Le tariffe di concessione sono determinate nei seguenti importi, in modo da coprire
integralmente i costi di realizzazione:
Loculi al piano primo (terra): € 2.000,00 cadauno
Loculi al piano secondo e € 2.100,00 cadauno
terzo:
Loculi al piano quarto:

€ 1.800,00 cadauno

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI, PERSONALMENTE O TRAMITE DELEGATO
MUNITO DI DELEGA SCRITTA E DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DELEGANTE, A
PRESENTARE DOMANDA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
CERCEPICCOLA IN VIA REGINA ELENA N. 1, NEI GIORNI MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E
VENERDI’ DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00, UTILIZZANDO LA MODULISTICA CHE
SARA’ MESSA A DISPOSIZIONE.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO COMUNALE ENTRO 40
GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO A FAR DATA DAL
24/10/2019.
I RICHIEDENTI AMMESSI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE INVITATI ALLA FIRMA
DELL’ATTO D’IMPEGNO.
Cercepiccola (CB), 23/10/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Nicola Fratangelo

MODULO PER LA RICHIESTA DI
LOCULI O OSSARI IN CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
IN LOCALITA MADONNA DELLA GRAZIE
DOMANDA DI PRENOTAZIONE
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………….. nato/a
a …………………………………………………………………………(……..) il………………….
residente

a

………………………………………………………………………………………………

(…….)

via…………………………………………………..…………………………………..n°……………
…………..

Codice

fiscale……………………………………………………………………………… visto il bando in
data _________ di prenotazione di loculi n concessione presso il Cimitero comunale di Cercepiccola,
vista la deliberazione di giunta comunale n 72 del 04/10/2019 ed il relativo schema di atto d’impegno,
CHIEDE
l’assegnazione in concessione di
 n° ……….. Loculi cimiteriali (solo in caso di coniugi e equiparati è possibile
richiedere più di un loculo con la stessa domanda).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità anche
penali nelle quali potrebbe incorrere in caso di falsa dichiarazione, Dichiara
1. di accettare tutte le prescrizioni dell’avviso pubblico e dello schema di ATTO DI IMPEGNO
allegato alla deliberazione di giunta comunale n._____ del ______ .
2. di impegnarsi a versare l’acconto dovuto ad a recarsi c/o gli uffici comunali per la
sottoscrizione dell’atto d’impegno, a seguito di semplice comunicazione di ammissione della
presente domanda di concessione da parte di codesto ente.
-

Dichiara di esprimere le seguenti preferenze per l'assegnazione del/i loculo/i:

 1° PIANO (TERRA)
 2° PIANO
 3° PIANO
 4° PIANO
 Altre indicazioni

…………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………
……………
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale indicazione è puramente indicativa e non vincolante per
l'Amministrazione, ai fini della successiva assegnazione che è subordinata alla effettiva realizzazione
e disponibilità.
Cercepiccola, lì…………………..

Firma

………………………………..

(N.B. La sottoscrizione in calce all’istanza non deve essere autenticata, ma all’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità del dichiarante, in corso do validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n° 445/2000)

COMUNE CERCEPICCOLA
Provincia di Campobasso
ATTO DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
DA REALIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE
(Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 04/10/2019 e Determinazione dell’Ufficio Tecnico n.
53/2019)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________ Prov. _______________Il ____/ _____/_______
Residente

a

________________________________________________

_______________________________
n°___________tel.

Via_____________________________________,

___________________________________

________________________Documento

Prov.

identità

codice

fiscale

_______________________________

n.

_____________________ rilasciato da _________________________________________ in data
_____/______/__________ richiede con il presente atto la concessione di n° ________ (in lettere
______________________________________) Loculi Cimiteriali di nuova costruzione e/o n°
________ (in lettere ______________________________________).

A tal fine si impegna, per se stesso/a ed aventi causa, al versamento del costo del/i loculo/i richiesti,
con le modalità indicate nel presente atto ed a sottoscrivere successiva scrittura con il Comune di
Cercepiccola per la concessione di durata pari a 50 (Cinquanta) anni ai sensi del vigente regolamento
comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del
24.06.2019.
LOCULI
1° Acconto Corrisposto (€ 1.500,00 * n° _____ Loculi richiesti) -

Totale

€ ____________,00
N.B. solo in caso di coniugi e equiparati è possibile richiedere più di un loculo con la stessa
domanda.
2° Saldo da Corrispondere entro 60 gg. dalla consegna dei lavori, che le verrà comunicato da questo
comune con lettera raccomandata, (€ _________,00 * n° _____ Loculi richiesti)

Totale €

____________,00
Cercepiccola, lì ___________
IL RICHIEDENTE

______________________________________________

IL Responsabile del Servizio Tecnico ________________________________

- Il pagamento deve avvenire prima della firma del presente atto d’impegno e deve essere effettuato
con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Cercepiccola – Servizio Tesoreria – sul C.C.P.
12969861 – IBAN IT98L0760103800000012969861 e con causale: prenotazione n. ____ loculi
cimiteriali e/o n. _____ ossari. La ricevuta di versamento è propedeutica alla firma del presente
impegno.

- La sottoscrizione della successiva scrittura tra il Comune di Cercepiccola ed il concessionario dovrà
avvenire entro 60 (Sessanta) giorni dalla convocazione. In caso di inottemperanza si perderà il diritto
alla concessione.

- Il presente atto impegna il Comune di Cercepiccola ed il soggetto richiedente. Nel caso in cui non
si provveda al versamento del saldo da parte del richiedente nel termine indicato, salvo adeguata
motivazione approvata dell’Ente, lo stesso perderà il diritto alla concessione del loculo ed al rimborso
della somma già versata.

