COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA E TUTELA DEiLL'ANIBIENTE
egistro Generale del
Anno 2019

DETERMINAZIONE
N. )

DEL

JA- Q.

•

REG AREA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI IN CORSO DI
REALIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno

A2

del mese di febbraio presso il proprio

ufficio.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale prot. n. 5389 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di
dirigente dell'Area Tecnica e Tutela dell'Ambiente del Comune di Sarno all'ing Aniello Casola;
Premesso:
•

che con determinazione n 6 reg Area del 5 gennaio 2018 , sono stati affidati al
Consorzio Reasearch Consorzio Stabile Società Consortile arl ed in particolare
alla ditta consociata Franco Costruzioni Generali SrI, i lavori di ampliamento del
Cimitero del Comune di Sarno.

•

Che nella proposta migliorativa effettuata dalla ditta aggiudicataria, risultavano
ricomprese anche la esecuzione di ulteriori manufatti extraprogetto ;

•

che i lavori di ampliamento del cimitero hanno avuto inizio in data 23.4.2018 e la
loro conclusione , al momento , è prevista per il 30 marzo 2019 ;

•

che nelle more del completamento dei nuovi manufatti aggiuntivi proposti dalla
ditta esecutrice , occorre individuare i concessionari affidatari .

1

Dato atto :
•

che attualmente risulta in corso di valutazione , da parte dell'amministrazione ,
l'assegnazione dei manufatti cimiteriali previsti nel progetto base in esecuzione
della determinazione dirigenziale n 151
reg Area del 13 giugno 2013
bando che non prevedeva la possibilità di scorrimento della graduatoria in corso
di formazione

•

che si rende necessario modificare i criteri di formazione della graduatoria di
assegnazione essendo intervenuta la adozione del regolamento per la polizia
cimiteriale , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 24
maggio 2017 che all'art 99 e 100 stabilisce le modalità di assegnazione delle
concessioni;

Visto l'avviso pubblico predisposto dal Servizio Cimiteriale e relativi allegati , per l'assegnatario in
concessione dei seguenti manufatti cimiteriali::
•

Tombe di famiglia n 25

•

Loculi

n 230

•

Ossari (doppi)

n 376

Ravvisata la necessità di stabilire criteri di priorità in ragione della scelta della ubicazione del
manufatto cimiteriale di interesse per ogni singola graduatoria:

Visto l'allegato avviso pubblico che stabilisce tra l'altro :
•

che la graduatoria verrà formata in ragione cronologica della ricezione dele istanze
regolari che perverranno all'amministarzione:;

•

che si fissano i tempi di ricezione delle istanza in dieci giorni con inizio dalla data di
pubblicazione deller iostanze degli utenti interessati;

•

che si fissano 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per la
ricezione di eventuali osservazioni e integrazioni a partire dal decimo giorno
dell'awenuta pubblicazioen dell'avviso;

•

di stabilire che la pubblicazione della graduatoria definitiva verrà pubblicata al
venticinquesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso;

•

Visto il regolamento di Polizia cimiteriale approvato con delibera consigliare n 51
dekl 24 maggio 2017;

DETERMINA
•

di approvare l'avviso (ALLEGATO 1) di manifestazione d'interesse per la
individuazione dei concessionari dei manufatti cimiteriali in corso di realizzazione e
gli schemi di istanze distinte per tipologia dei manufatti;

•

Stabilire che gli assegnatari di cui alla graduatoria definitiva dovranno presentare
entro il decimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria stessa l'attestato di
versamento del 50% dell'onere totale della concessione fissato in € 5.900,00
per gli assegnatari delle tombe di famiglia, di € 1.550,00 per gli assegnatari dei
singoli loculi e di € 1.200,00 per i richiedenti dell'ossario doppio accoppiato e in €

600,00 i richiedenti assegnatari dell'ossario singolo(doppio)
•

Stabilire, per i soli assegnatari delle tombe di famiglie, la presentazione di una
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ad escussione diretta nelle more
della sottoscrizione dell' atto concessorio;

•

Nominare responsabile del Procedimento il sig Stefano Robustelli, attuale
responsabile dell'Ufficio Cimiteriale ;

•

Attestare che , in merito al, presente provvedimento, ai sensi degli art 1 comma 41
della legge 190/2012 e 6/7 del DPR 62/2013 nonché del Piano Comunale
Anticorruzione , non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse;

•

Di demandare al responsabile del Settore 1 di pubblicare il presente provvedimento
sul sito istituzionale del Comune di Sarno , nella Sezione " Amministrazione
Trasparente" ai sensi edell'art 1 comma 32 della Legge n 190/2012 e dell'art 23 del
D. Lgvo n. 33 del 30 marzo 2013;

•

Di demandare al responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere alla
fornitura di manifesti da affiggere su tutto il territorio comunale;

•

di incarica il RUP nominato di procedere alla pubblicazione dell'avviso

e delle

istanze tipo come approvate con presente atto, sul sito istituzionale e all'albo
pretorio del comune l'avviso di manifestazione d'interesse di cui allegato 1 della
presente Determinazione al Responsabile del Settore 1 al fine di disporre
l'immediata pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale del Comune di
Sarno.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
1.-À-111. llo Casola

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CIMITERIALE

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DELLE TOMBE, LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO
CITTADINO DI SARNO IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

Il dirigente
ing Aniello Casola
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ART.1 OGGETTO E PREMESSE
Visto tutto quanto premesso, trascritto ed approvato con determinazione n°
del

del

(R.G. n°

) si comunica che è intenzione del Comune di Sarno acquisire, da parte dei cittadini

interessati, manifestazioni d'interesse per l'assegnazione in concessione di tombe , loculi e ossari nella
zona di ampliamento del cimitero cittadino in corso di realizzazione
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire nei tempi e nei modi di cui al presente avviso, utilizzando
lo specifico modello allegato e scaricabile dal sito internet del Comune di Sarno.
La presentazione della manifestazione d'interesse in oggetto non comporta, l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di questo Ente nei confronti dell'interessato, né l'attribuzione di alcun diritto di
precedenza o prelazione nel caso di eventuali iniziative, che in futuro potranno essere intraprese in
materia.
Le richieste pervenute, che in funzione dei criteri di cui all'art. 4 del presente avviso saranno ritenute
idonee,formeranno l'elenco-graduatoria degli assegnatari di concessione di manufatti cimiteriali, distintio
per tipologia.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare manifestazione d'interesse tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Sarno
o non residenti ma nativi in Sarno.
La domanda può essere inoltrata:
•

Da un solo richiedente e la concessione scelta dovrà essere destinata esclusivamente alla propria
famiglia.

•

Da consanguinei (fratelli e sorelle con nuclei familiari diversi) e la concessione scelta dovrà essere
destinata esclusivamente alle loro proprie famiglie.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta concessione cimiteriale a
persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

ART. 3 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione d'interesse per l'assegnazione in concessione dei loculi, degli ossari e delle tombe di
famiglia, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente/i, secondo lo specifico modello preimpostato
ed allegato al presente avviso, deve pervenire in bollo da € 16,00 mediante consegna a mano o a mezzo
servizio postale, all'Ufficio Protocollo del Comune di Sarno, in Piazza IV Novembre. In alternativa, la
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manifestazione

di

interesse

pervenire

potrà

anche

a

mezzo

PEC

all'indirizzo:

protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it.

Qualunque si il mezzo di trasmissione, il recapito della domanda rimane a rischio esclusivo del mittente,
ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione.
In caso di invio telematico la PEC deve recare nell'oggetto la seguente dicitura, in funzione della scelta
effettuata:
•

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA ASSEGNAZIONEIN CONCESSIONE DI TOMBA DI

FAMIGLIA;
•

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ASSEGNAZIONEIN CONCESSIONE DI LOCULI;

•

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ASSEGNAZIONEIN CONCESSIONE DI OSSARIO.

La istanza deve

essere unica per l'intero nucleo/i familiare/i risultante dallo stato di famiglia del/dei

richiedenti al fine di poter subentrare in graduatoriain sostituzione dei rinunciatari al diritto
acquisitorelativamente all'assegnazione.
•

di una tomba di famiglia;

ovvero
•

al massimo di n° 2 loculi accoppiati, in linea orizzontale o verticale;

ovvero
•

al massimo di n° 2 ossari (doppi) accoppiati, in linea orizzontale o verticale.

Ai fini dell'eventuale assegnazione delle suddette concessioni cimiteriali gli interessati dovranno dichiarare
nella domanda di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei manufatti funebri avendo
preso visione del progetto con relativi grafici illustrativi dei manufatti funebri o dei luoghi mediante.
Pena improcedibilità della domanda, esclusivamente per la richiesta di tombe e loculi, il/i richiedente/i

dovrà/dovranno indicare la concessione cimiteriale in essere, anche se di titolarità di altro soggetto, per la
quale eventualmente vanta, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, diritto di sepoltura
ovvero, in caso contrario dichiararne espressamente l'assenza.
Al riguardo, in caso di assegnazione o assegnazione, ove tale dichiarazione risultasse, dolosamente, non
veritiera, il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell'assegnatario o assegnatario ed incamerare,
a titolo di penale, l'acconto versato.
Si fissano 10 GIORNI dalla data di pubblicazione del presente avvisoper la presentazione della
manifestazione d'interesse.

ART. 4 MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le istanze che perverranno nei tempi stabiliti, formeranno una graduatoria provvisoria secondo l'ordine
di arrivo al protocollo ed in caso di verifica positiva della esaustività degli atti amministrativi allegati,
formeranno la graduatoria nel rispetto cronologico di assunzione al protocollo e secondo la tipologia del
manufatto richiesto.
In particolare, l'esame della documentazione amministrativa rimessa, verrà effettuata da apposita
conmmissione nominata dal dirigente competente .
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La nomina della commissione dovrà avvenire solo successivamente alla data di scadenza della ricezione
delle istanze.
La graduatoria , elaborata nel rispetto dell'art 99 del regolamento della polizia mortuaria , approvato con
DC n 51 del 24 maggio 2017, sarà resa pubblica previa pubblicazione sul sito istituzionale a seguito
dell'esame della esaustività e rispondenza degli atti rimessi .
Gli interessati potranno far pervenire istanze e osservazioni alla graduatoria provvisoria entro cinque gironi
dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
Entro i successivi 10 giorni, l'Amministrazione provvederà , con determina dirigenziale ad approvare la
graduatoria finale e ad invitare gli assegnatari , per la scelta della ubicazione del manufatto .

La scelta della tomba, dei loculi e degli ossari, da parte dell'assegnatario, avverrà secondo l'ordine
cronologico di collocazione nella rispettiva graduatoria.
Le tre graduatorie saranno suddivise in base alle tipologie prescelte all'atto della domanda.
Non si terrà conto delle manifestazioni d'interesseche dovessero pervenire dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso e/o in ogni modo dopo l'esaurimento dei posti disponibili.
Le assegnazione pertanto avverranno fino ad esaurimento della disponibilità delle tombe , loculi e ossari ,
in corso di realizzazione tranne che per sette (7) tombe e quarantadue (42) loculi che l'Amministrazione
potrà disporre per tumulazioni forzate , provvisorie o occasionali .

ART. 5 NORME DI SALVAGUARDIA
Al fine di poter procedere celermente alla assegnazione in concessione dei manufatti cimiteriali e
consentire un rapido prosieguo dell'intera procedura amministrativa, dopo l'esame delle domande
pervenute, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del comune dell'elenco provvisorio degli
assegnatari i quali potranno presentare osservazioni entro i successivi cinque giorni. Nei successivi 10
giorni si provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva mediante atto di determinazione
dirigenziale, a seguito della ricezione a pena cancellazione definitiva dalla graduatoria finale dell'invio
della seguente documentazione:
1.

Attestazione dell'avvenuto versamento in acconto del 50 % del costo totale della concessione
fissato in € 5.900,00 per i richiedenti assegnatari tomba di famiglia, in C 3.100,00 per i
richiedenti assegnatari doppio loculo, in € 1.550,00 per i richiedenti assegnatari loculo singolo, in
€ 1200,00 per i richiedenti assegnatari doppio ossario (accoppiato) e in € 600,00 per i richiedenti
assegnatari ossario singolo (doppio);

2.

Per i soli richiedenti assegnatari tombe di famiglia, la fideiussione bancaria o assicurativa ad
escussione diretta a garanzia del secondo 50 % del costo della concessione, per un importo di €
5.900,00. In alternativa alla stipula della fideiussione è possibile versare l'ulteriore somma di €
5.900,00. per un totale complessivo di € 11.800,00 a copertura completa del costo.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n° 20636841 a favore del Comune di
Sarno oin alternativa accreditati a questo Ente mediante bonifico bancario su uno dei seguenti codici IBAN:
•

IT 62J0103076480000001140079

•

IT 73U0760115200000020636841
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con l'obbligo di riportare in causale la seguente dicitura "concessione (tomba-loculo-ossario) ampliamento
cimitero", oltre che i dati anagrafici dell'assegnatario.
Resta nella facoltà del subentrante in elenco provvedere al pagamento in unica soluzione dell'intero costo
della concessione.
In caso di mancato riscontro da parte dei soggetti interessati, si procederà ad oltranza fino ad
esaurimento dei posti a disposizione con la pubblicazione di successivi elenchi, così come
dettagliatamente descritto in precedenza.
La consegna effettiva dei manufatti cimiteriali avverrà all'esito del collaudo di tutti i lavori previsti nel
progetto di ampliamento del Cimitero e comunque dopo la firma dell'atto di concessione prevista non oltre
i 24 mesi e dell'acquisizione di tutti gli atti richiesti..
Il contratto di concessione cimiteriale per la durata complessiva di anni 60 (sessanta) non potrà essere
ceduto ad altri a pena nullità.
Sono a totale carico dell'assegnatario/i tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione.
Le attestazioni degli avvenuti versamenti (acconto e saldo), i cui importi saranno comunicati all'interessato
dall'Ufficio competente, dovranno essere esibiti il giorno della stipula del relativo atto di concessione.
Nel caso l'assegnatario non ottemperi ai pagamenti richiesti o non si presenti, senza giustificato motivo, alla
stipula del contratto nel giorno stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta la
concessione.
Le concessioni cimiteriali che si rendessero così disponibili saranno assegnate scorrendo la graduatoria di
assegnazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, e per tutte le modalità di utilizzo e gestione dei manufatti,
si fa rinvio alle leggi in materia ed al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con DC
n 51 del 24 maggio 2017.

ART. 6 CARATTERISTICHE E RILASCIO DELLA CONCESSIONE
La concessione in uso dei manufatti, destinati a sepolture, ai soggetti interessati sono destinati a
tumulazione, inumazione, estumulazione, nei limiti previsti dal vigente Regolamento.
Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto della concessione amministrativa, sono soggetti al regime di
demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso
del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto
d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso esclusivo a soggetti diversi dagli aventi diritto (solo in casi
eccezionali potranno essere consentite inumazioni a soggetti estranei al titolare della concessione e fatta
salva specifica autorizzazione da parte dello stesso titolare).
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Ogni concessione cimiteriale risulterà da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo,
che sarà approvato dal Dirigente Responsabile competente e depositato presso il Comune, da cui
risulteranno:
•

l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;

•

la durata in anni della concessione (sessantanni ANNO, con indicazione della data di decorrenza e

•

gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

•

il corrispettivo di concessione.

della data di scadenza;

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento degli oneri nelle misure definite per la concessione
dei manufatti oggetto dell'assegnazione.
Si precisa che ogni concessionario è tenuto alla esecuzione di tutte le attività manutentive sia ordinarie che
straordinarie afferenti l'oggetto della concessione e al rispetto di tutti i regolamenti cimiteriali vigenti e ai
caratteri di decoro e di igiene.

ART. 7 TIPOLOGIA E COSTI CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI

I manufatti per le sepolture da assegnare ai privati saranno consegnati completi di finiture marmoree e
pronti all'uso, con la sola eccezione delle scritte identificative del titolare della concessione, secondo le
caratteristiche risultanti dalle illustrazione grafiche allegate o consultabili sul sito web del Comune
nell'apposita area.
Essi sono distinti in:
TIPO DI CONCESSIONE

N° CONCESSIONI DISPONIBILI

COSTO UNITARIO

Tombe di famiglia

25

€ 11.800,00

Loculi

230

€ 3.100,00 *

Ossari

376

€ 1.200,00

In fase di assegnazione, secondo l'ordine di collocamento in graduatoria, per i loculi sarà effettuato
conguaglio, rispetto al costo medio sopra indicato, con i costi appresso indicati:
1^ FILA

€ 2.900,00

2^ FILA

€ 3,700,00

3^ FILA

4^ FILA

5^ FILA

MEDIA

€ 3.700,00

€ 2.600,00

€ 2.600,00

€3.100,00

ART. 8 CONTATTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il sig Stefano Robustelli , Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale .
pec:
mail:
tel:
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ART. 9 ALLEGATI

Si allegano al presente avviso:
•

modello di domanda per assegnazione tomba di famiglia;

•

modello di domanda perassegnazione loculo;

•

modello di domanda per assegnazione ossario;
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Marca da Bollo da € 16,00
AL DIRIGENMTE AREA TECNIAC E TUITELA DELL'AMBIENTE
COMUNE DI SARNO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N°

DEL

DOMANDA per l'assegnazione di TOMBA DI FAMIGLIA pressol'ampliamento del Cimitero di Sarno.

residente a
cod.fiscale

il

nato a

Il sottoscritto
, in via

tel, celi o altro recapito di immediato contatto

CHIEDE
l'inserimento nell'elenco-graduatoria degli assegnatari di concessione di manufatti cimiteriali come da
avviso pubblico
In particolare CHIEDEche gli venga assegnata in concessione una tomba di famiglia presso il nuovo
ampliamento del Cimitero secondo lecondizioni di cui alla presente manifestazione d'interesse.
Indica (eventualmente) i nominativi dei familiari con i quali intende partecipare al bando per l'assegnazione
di una tomba di famiglia al fine di beneficiare del punteggio di cui ai punti b) e c):
cognome e nome

il

nato a

residente a Sarno,

tel

in via
cod.fiscale

Firma

cognome e nome

il

nato a

residente a Sarno,

tel

in via
cod.fiscale

Firma

cognome e nome
in via

il

nato a

residente a Sarno,

tel

cod.fiscale
Firma

A tal fine dichiara:

•

di avere preso visione della presente Manifestazione di Interesse e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, i prezzi di concessione indicati e tutte le disposizioni in essocontenute, con
particolare riferimento alle modalità di pagamento e alle conseguenze di una eventuale, successiva
rinuncia;

•

di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni della tomba avendo preso visione
del progetto;

•

di essere-non essere (cancellare il caso non ricorrente), unitamente ai familiari sopra indicati per la
partecipazione al bando, già titolare/i di diritto di sepoltura per concessioni di tombe o cappelle in
essere allo stesso o a parenti o affini entro il rgrado;
anni/ fin dalla nascita(cancellare il caso non ricorrente);

•

di essere residente in Sarno da

•

di avere pieno ed esclusivo diritto sui loculiindividuati con i nn.

per i quali si

impegna a rinunciare in caso di accoglimento della presente istanza(cancellare se ipotesi non
ricorrente);
•

che la salma del proprio Coniuge/genitore, è tumulata provvisoriamente in tomba o loculo di altro
concessionario (indicare il concessionario

- cancellare

in caso di ipotesi non ricorrente);
•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

•

di acconsentire,ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
alla presente manifestazione d'interesse.

Allega :
•

Copia documento valido di riconoscimento

Sarno lì
Firma

Marca da Bollo da € 16,00
ALL'UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO
COMUNE DI SARNO

DEL

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N°

DOMANDA per l'assegnazione diLOCULO presso l'ampliamento delCimitero di Sarno.

residente a

il

nato a

Il sottoscritto
, in via

tel, celi o altro recapito di immediato contatto

cod.fiscale

CHIEDE
l'inserimento nell'elenco-graduatoria degli assegnatari di concessione di manufatti cimiteriali come da
avviso pubblico
In particolare CHIEDEche gli venga/no assegnato/i in concessione uno/due loculo/ipresso il nuovo
ampliamento del Cimitero secondo le condizioni di cui alla presente manifestazione d'interesse.
Indica (eventuale) i nominativi dei familiari con i quali intende partecipare al bandc per l'assegnazione di
uno/due loculi al fine di beneficiare del punteggio di cui ai punti b) e c):
cognome e nome

il

nato a

residente a Sarno,

tel

in via
cod.fiscale

Firma

cognome e nome

il

nato a

residente a Sarno,

tel

in via
cod.fiscale

Firma

cognome e nome

il

nato a

residente a Sarno,

tel

in via
cod.fiscale

Firma

A tal fine dichiara:
•

di avere preso visione della presente Manifestazione di Interesse e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, i prezzi di concessione indicati e tutte le disposizioni in essocontenute, con

particolare riferimento alle modalità di pagamento e alle conseguenze di una eventuale, successiva
rinuncia;
•

di essere a conoscenza delle caratteristiche, delle dimensioni e l'ubicazione dei loculi avendo preso
visione del progetto;

•

di essere-non essere (cancellare il caso non ricorrente), unitamente ai familiari sopra indicati per la
partecipazione al bando, già titolare/i di diritto di sepoltura per concessioni di loculo in essere allo
stesso o a parenti o affini entro il 2Agrado;
anni/ fin dalla nascita (cancellare il caso non ricorrente);

•

di essere residente in Sarno da

•

di avere pieno ed esclusivo diritto sui loculiindividuati con i nn.

per i quali si

impegna a rinunciare in caso di accoglimento della presente istanza(cancellare se ipotesi non
ricorrente);
•

che la salma del proprio Coniuge/genitore, è tumulata provvisoriamente in tomba o loculo di altro
- cancellare
concessionario (indicare il concessionario
in caso di ipotesi non ricorrente);

•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

•

di acconsentire,ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
alla presente manifestazione d'interesse.

Allega :
•

Copia documento valido di riconoscimento

Sarno lì
Firma

Marca da Bollo da € 16,00

AL DIRIGENTE AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE
COMUNE DI SARNO

OGGMO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N°

DEL ---

DOMANDA per l'assegnazione di OSSARIO presso l'ampliamento del Cimitero di Sarno

residente a
cod.fiscale

il

nato a

Il sottoscritto
in via

tel, celi o altro recapito di immediato contatto

CHIEDE
l'inserimento nell'elenco-graduatoria degli assegnatari di concessione di manufatti cimiteriali come da
avviso pubblico
In particolare CHIEDEche gli venga/no assegnato/i in concessione uno/due ossario/ipresso il nuovo
ampliamento del Cimitero secondo le condizioni di cui alla presente manifestazione d'interesse.
Indica (eventuale) i nominativi dei familiari con i quali intende partecipare al bando per l'assegnazione di
uno/due loculi al fine di beneficiare del punteggio di cui ai punti b) e c):
cognome e nome
in

nato a

residente a Sarno,

il
tel

via

cod.fiscale
Firma

cognome e nome
in

nato a

residente a Sarno,

il
tel

via

cod.fiscale
Firma

cognome e nome
in

via

nato a

residente a Sarno,

il
tel

cod.fiscale
Firma

A tal fine dichiara:

•

di avere preso visione del Bando e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i prezzi di
concessione indicati e tutte le disposizioni in essocontenute, con particolare riferimento alle
modalità di pagamento e alle conseguenze di una eventuale, successiva rinuncia;

•

di essere a conoscenza delle caratteristiche, delle dimensioni ed ubicazione degli ossari avendo
preso visione del progetto;
anni/ fin dalla nascita (cancellare il caso non ricorrente);

•

di essere residente in Sarno da

•

di essere-non essere già titolare di diritto di sepoltura per concessioni di tombe o cappelle in essere
a parenti o affini entro il rgrado;

•

che la salma del proprio Coniuge/genitore, è tumulata provvisoriamente in tomba o loculo di altro
concessionario (indicare il concessionario

- cancellare

in caso di ipotesi non ricorrente);
•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

•

di acconsentire,ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
alla presente manifestazione d'interesse.

Allega
•

Copia documento valido di riconoscimento

Sarno lì
Firma

COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno

AREA TECNICA E TUTELA DELL'AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI (tombe-loculi —
ossari) IN CORSO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE

Premesso
)è
reg gen del
(n
reg area del
Che con determina n
stato approvato il disciplinare riguardante le modalità di l'assegnazione in
concessione delle tombe, loculi ed ossari in corso di costruzione presso il
cimitero comunale ;
che la ultimazione dei lavori del nuovo cimitero è prevista per il 30 aprile
2019 e che nelle more l'Amministrazione comunale intende pervenire alla
individuazione della graduatoria di assegnazione delle relative concessioni;
che con Delibera Consigliare n 51 del 24 maggio 2017 è stato approvato il
regolamento di polizia mortuaria che stabilisce, tra l'altro , alcune condizioni
per I' assegnazione dei manufatti cimiteriali oggetto del presente avviso;
che i manufatti tombali da affidare in concessione sono i seguenti:
•

Tombe di famiglia n 25

•

Loculi

n 230

•

Ossari (doppi)

n 376

Tanto premesso si avvisano gli interessati all'assegnazione in concessione di
manufatti cimiteriali (TOMBA- LOCULO- OSSARIO) :

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata ali' bo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal

Li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa CI lia Buonaiuto

i

((o

