COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
AREA SERVIZI ESTERNI
Cimitero Comunale

BANDO CONCESSIONE LOCULI COMUNALI DI NUOVA COSTRUZIONE

Il Responsabile dell’Area
Visto il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 4/4/2002,
come modificato ed integrato con la deliberazione consiliare n. 8 del 25/1/2005, contenente la
norma di cui all’art. 88/bis – punto 1 concernente le condizioni, i criteri ed i prezzi per la
concessione di loculi di nuova costruzione;
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 dell’1/2/2005, con la quale è stato fissato il contingente dei
loculi da assegnare e le relative modalità;
AVVISA
E’ indetto bando per l’assegnazione di n. 45 loculi presso la cappella cimiteriale realizzata dal
Comune – lato frontale via Torchiarolo della cappella stessa. Per ogni domanda sarà concesso un
solo loculo.
La concessione può essere richiesta per la durata di anni 20 (venti) o 99 (novantanove) ai seguenti
prezzi:
- €. 700,00 per la durata di anni 20
- €. 1.500,00 per la durata di anni 99
Nel caso in cui il numero delle richieste risulti superiore alla disponibilità di loculi, verrà formata
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) presenza di richiesta di traslazione della salma di proprio parente o affine entro il 4° grado;
b) richiesta da parte di persona risultante unica componente del nucleo familiare e, a parità di
condizione, la più anziana di età;
c) a parità di condizione tra le istanze residue, la concessione avverrà mediante pubblico
sorteggio.
La domanda dovrà essere presentata in bollo utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal
Comune e dovrà essere prodotta entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando e
precisamente entro l’8 marzo 2005.
Le richieste pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Per le richieste spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale.
Il corrispettivo della concessione dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione del relativo
contratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio servizi cimiteriali – 2° piano
della Sede Comunale.
Il bando ed il modulo della domanda sono disponibili presso l’Ufficio predetto e presso il cimitero
comunale, o possono essere scaricati dal sito internet www.comune.sanpietrovernotico.br.it
Dalla Sede Comunale, lì 17 febbraio 2005
IL RESPONSABILE AREA SERV. ESTERNI
Enzo NOTARNICOLA

Marca
da
bollo
MODULO PER LA RICHESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE
AL COMUNE di
SAN PIETRO VERNOTICO
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________________
e residente in ___________________________ alla via _______________________ n. _____,
COD. FISC. ___________________________,

CHIEDE

L’assegnazione in concessione di un loculo di nuova costruzione nel cimitero comunale per la
durata di

anni 20 (venti)

anni 99 (novantanove).

A tal fine dichiara:
di avere richiesto la traslazione della salma di:
_________________________ deceduto il _____________ - parente/affine ___ grado
_________________________ deceduto il _____________ - parente/affine ___ grado
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

di essere unico componente del nucleo familiare.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200, dichiara che il
proprio nucleo familiare si compone di:
cognome e nome

luogo e data di nascita

________________________________________________________________________________
(allegare copia di un documento di riconoscimento)

San Pietro Vernotico, lì ______________

IL RICHIEDENTE
___________________________

