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Bando per le prenotazioni dei loculi e delle cappelle gentilizie previste nel progetto di

ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria

1) PREMESSA

Preso atto che presso il cimitero comunale di Santa Maria sono quasi esauriti i loculi da assegnare;

Che è in corso di approvazione il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica per l'ampliamento del cimitero

con la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e nuove cappelle gentilizie;

Considerata la necessità di definire le modalità per poter procedere alla prenotazione dei nuovi loculi

cimiteriali e delle nuove cappelle gentilizie previste in progetto, in modo da rispondere nel contempo alla

duplice esigenza, da un lato, dei cittadini che chiedono di avere in concessione loculi e cappelle e, dall'altro,

dell'Ente di garantire e modulare l'intervento di costruzione sia in base alle effettive richieste e sia

attraverso la creazione di una disponibilità di cassa in entrata che consenta di procedere con i pagamenti

relativi all'opera in questione nel rispetto della normativa sul patto di stabilità;

II presente bando riguarda la sola acquisizione di manifestazione di interesse con versamento di un diritto

di prenotazione. La prenotazione da diritto di prelazione sull'acquisto dei manufatti.

2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà stipulata con gli aventi diritto per una durata di anni 50 per i loculi e di anni 99 per le

cappelle gentilizie, a richiesta degli interessati (per una sola volta) è consentito il rinnovo per ugual perìodo

dietro il pagamento del canone di concessione stabilito in tariffa, ai sensi dell'ari. 54 del vigente

regolamento di Polizia Mortuaria;

La decorrenza del canone decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione;

3) CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Si procederà dal basso verso l'alto tenendo conto della data di acquisizione della richiesta di prenotazione

al protocollo generale del Comune con allegata ricevuta di avvenuto versamento;

Non possono essere assegnati più di cinque loculi ed una cappella gentilizia per nucleo familiare. Per nucleo

familiare si intende la famiglia così come definita dall'art.4 del D.P.R. 223/89: "Agli effetti anagrafici per

famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,

tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Nella domanda di assegnazione, allegata al presente bando, dovranno essere indicati i seguenti dati:

nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, eventuali altri loculi già

assegnati al proprio nucleo familiare e non ancora occupati con specifico riferimento a eventuali loculi

prowisori, anagrafica e vincolo di parentela o coniugio dei soggetti destinatari dei loculi. Il richiedente

assumerà, nei confronti del Comune, per sé e per gli altri assegnatari, la qualità di concessionario.

4) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, su cui va applicata una marca da bollo da € 16,00, va compilata su apposito modello allegato

al presente bando, disponibile negli uffici comunali e scaricabile dal sito Internet

http://www.comune.picinisco.fr.it



Deve quindi essere indirizzata al "Servizio concessioni cimiteriali" consegnata a mano, nel periodo di

apertura del bando, all'Ufficio Protocollo Generale (via Giustìno Ferì 8, 03040, Picinisco (FR) nei giorni di

lunedì, mercoledì e venerdì, durante l'orario di apertura (dalle ore 8.30 alle ore 11.30).

E' possibile presentare la propria domanda anche tramite raccomandata postale a/r indirizzata a:

"Servizio concessioni cimiteriali del Comune di Picinisco, via Giustino Ferì 8 - 03040 Picinisco (FR)"; in tal

caso farà fede il timbro con la data di spedizione oppure tramite posta certificata all'indirizzo

info(S> comunepiciniscopec.it

Le domande pervenute al Comune al dì fuori dei termini stabiliti dal presente bando non saranno prese in

considerazione quindi tutti coloro che avessero presentato ia propria istanza prima della pubblicazione del

presente bando sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui

stabilite.

Alla domanda si deve allegare la ricevuta di pagamento effettuato con bollettino di conto corrente postale

sul conto intestato al comune di Picinisco n. 13069034 o versare presso la Tesoreria Comunale Banca

Popolare del Cassinate al seguente codice IBAN: IT83L0537274370000010437648 Cod. Bic POCAIT 3C.

Il corrispettivo per la prenotazione è stato definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del

09.08.2016 in € 300,00 per ciascun loculo e di €. 4.000,00 per una cappella;

Le istanze , corredate dalla documentazione prescritta, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune

di Picinisco entro e non oltre il 30/09/2016.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del

deposito cauzionale infruttifero.

5) CONTROLLO E SANZIONI

11 Comune di Picinisco, ai sensi della normativa vigente, procederà al controllo, anche a campione , sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Ferme restando le sanzioni penali previste qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto

della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo

facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Picinisco per le

finalità inerenti la formazione della graduatoria e la successiva stipula dell'atto di concessione.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per

le finalità correlate alla richiesta di concessione e all'instaurazione del rapporto contrattuale, sia per finalità

inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento nella graduatoria di assegnazione concessioni,

pena l'esclusione; è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'atto di concessione e

dell'adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità

di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,

completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di

opporsì al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del

procedimento.

Picinisco 09.08.2016

II Responsabile del Procedimento

Arsrn. Marco lonfa



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI E CAPPELLE GENTILIZIE NEL

CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA

II / la sottoscritto / a

nato/a a

residente nel Comune di

Prov.

Prov.

via

c p tei. abitazione e cellulare

e-mail

CHIEDE

di partecipare al bando per la prenotazione di :

a 1 loculo

d 2 loculi

a 3 loculi

a 4 loculi

n 5 loculi

a 1 cappella gentilizia

DICHIARA

a che nel proprio nucleo familiare (inteso come famiglia anagrafica, art. 4 del D.P.R. 223/89) nessuno risulta

intestatario di loculi

□ che nel proprio nucleo familiare esistono persone già intestatarie di loculi non ancora occupati, come di

seguito specificato:

Nome e cognome Parentela / Vincolo Luogo di nascita Data di nascita n. loculi intestati

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che il/i loculo/i saranno



assegnati alle seguenti persone, tutte facenti parte dello stesso nucleo familiare (inteso come famiglia

anagrafica, art. 4 del D.P.R. 223/89):

Nome e cognome Parentela / Vincolo Luogo di nascita Data di nascita n. loculi intestati

Di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti,

comporteranno l'annullamento della prenotazione.

Di aver preso visione

- delle condizioni previste dal bando e di accettarle;

- del corrispettivo per la prenotazione (per la durata di anni 50 per i loculi e 99 per le cappelle gentilizie),

decorrente dalla stipula dell'atto, salvo diversa durata prevista dal Regolamento comunale di polizia

mortuaria vigente al momento della successiva stipula dell'atto, stabilito in € 300,00 per ciascun loculo ed €

4.000,00 per una cappella gentilizia ;

• dell'informativa relativa al trattamento dei dati di cui all'art. 6 del bando di prenotazione e di acconsentire

al trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e

successive modifiche.

Di essere a conoscenza che:

- sarà convocato/a attraverso posta ordinaria, posta elettronica e/o telefonicamente dall'Ufficio

concessioni cimiteriali del Comune per la scelta del loculo e per il perfezionamento del pagamento.

- è tenuto a versare il 50% del canone di concessione entro il giorno successivo dalla scelta del loculo, a

pena di perdita della priorità di scelta precedentemente acquisita;

- l'Amministrazione Comunale stipulerà l'atto di concessione dopo il termine e il collaudo dei lavori;

- il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e della marca

da bollo da applicare all'atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula;

- qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, rinuncia alla prenotazione della presente

richiesta salvo il rimborso della sola quota già versata.

Si allega documento di identità in copia fotostatica.

Picinisco, li


