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CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
IL SINDACO
Rende noto che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’esecuzione dei lavori di costruzione di
nuovi loculi cimiteriali da assegnare in concessione cinquantennale.
I cittadini interessati, possono presentare la richiesta di assegnazione sui moduli predisposti da ritirare presso il
Comune.
Si precisa che:
1) hanno titolo ad ottenere l’assegnazione in concessione i seguenti soggetti:
a) chi è residente nel Comune di Vallepietra da almeno tre anni;
b) chi è nativo del Comune di Vallepietra e risiede fuori dal Comune di nascita;
c) i soggetti proprietari di immobili siti nel territorio del Comune di Vallepietra;
2) non hanno titolo all’assegnazione i concessionari ed i coniugi dei concessionari di loculi non occupati alla data di
pubblicazione del presente bando o i titolari e/o familiari di persone che hanno già avuto nel cimitero altre concessioni
( cappelle cimiteriali);
3) sarà formata una unica graduatoria distinta in base all’ordine di presentazione della domanda stessa;
4) prima della sottoscrizione del contratto sarà consentito lo scambio consensuale di posto mediante accordo tra
concessionari, con atto formale riportante le firme autentiche degli assegnatari, da inoltrare al Comune;
5) il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione di detti loculi è stato determinato a seconda delle file di
ubicazione degli stessi come segue:
a) loculo prima fila
€. 2.000,00 cadauno;
b) loculo seconda fila
€ 2.200,00 cadauno;
c) loculo terza fila
€. 2.000,00 cadauno;
d) loculo quarta fila
€. 1.800,00 cadauno;
6) nelle domande di assegnazione i richiedenti dovranno dichiarare, oltre ai loro dati anagrafici, a quale titolo, in
relazione a quelli citati al punto 1), intendono riferirsi per l’ottenimento dell’assegnazione in concessione del loculo
cimiteriale oltre all’indicazione del numero dei loculi che non può comunque superare il limite massimo pari a 2
(due);
7) il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune per l’ottenimento in concessione dovrà avvenire come segue:
10% alla prenotazione;
40% ad inizio lavori;
40% al raggiungimento del 50% dello stato avanzamento lavori;
10% ad ultimazione delle opere;
Con la prenotazione dei loculi ed il pagamento della prima rata di acconto, il richiedente si impegna a
corrispondere l’intero corrispettivo dovuto per l’assegnazione in concessione del loculo nei modi e tempi precisati.
Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze di pagamento, comporta la revoca della concessione del
loculo e la perdita degli acconti versati.
Si fa presente, infine, che il contratto di assegnazione verrà stipulato dall’Amministrazione al termine del
pagamento dell’ultima quota.

Vallepietra, 3 agosto 2013
IL SINDACO
Francesco Palmieri

