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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI E OSSARI DI NUOVA
REALIZZAZIONE LOTTO "M" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO
1. OGGETTO
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19.4.2019 e della Determinazione
Dirigenziale n. 134 del 10/05/2019, a partire dalla data odierna 14/05/2019 saranno aperti i
termini per la presentazione delle domande di assegnazione in concessione di complessivi n.70
loculi e n.70 ossari all’interno del Cimitero comunale.
La durata della concessione dei loculi risulta fissata in anni 30 decorrenti dalla data di
tumulazione del defunto, mentre quella degli ossari resta fissata in anni 99.
2. DESCRIZIONE E CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per la concessione dei loculi/ossari è stato definito dalla sopra citata Delibera di
Giunta Comunale n. 43 del 19/04/2019 così come riportato di seguito:
DURATA CONCESSIONE 30
ANNI

Tariffa 2019-2020

N. unità disponibili

LOCULI DI PIATTO
Loculo 1^ fila

€ 2.250,00

4

Loculo 2^ e 3^ fila

€ 2.400,00

6

Loculo 4^ fila

€ 2.150,00

4

Loculo 5^ fila

€ 2.000,00

6

1

LOCULI DI PUNTA
Loculo 1^ fila

€ 1.800,00

10

Loculo 2^ e 3^ fila

€ 2.000,00

20

Loculo 4^ fila

€ 1.700,00

10

Loculo 5^ fila
DURATA CONCESSIONE 99
ANNI

€ 1.550,00

10

Tariffa 2019-2020

N. unità disponibili

OSSARI
Per qualsiasi fila

€

350,00

70

(La tariffa é comprensiva di fornitura della lastra di marmo di chiusura loculo/ossario)

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono presentare domanda:
- i cittadini residenti nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio;
- i cittadini nati nel Comune di Sant’Antonio, pur se residenti altrove;
- i cittadini nati e residenti altrove, il cui coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella, sia già sepolto
nel Cimitero Comunale di Rocchetta Sant’Antonio.
Potrà presentare la domanda un solo richiedente per ogni nucleo familiare.
Ai richiedenti potrà essere assegnata una sola concessione di loculo per ogni nucleo familiare,
salvo che per coniugi/familiari di primo grado, entrambi defunti.
Nel caso di coniuge vivente dell’età minima di 80 anni, potrà essere concesso, nei limiti del
possibile, un secondo loculo limitrofo a quello assegnato al coniuge defunto.
Non possono partecipare alla procedura i cittadini attualmente titolari di concessioni di sepolture
presso il Cimitero comunale, che risultino non occupate alla data dell’Avviso.
4. DURATA E VALIDITA' DEL BANDO
La validità del bando è stabilita in giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, a partire dal 14/05/2019
e fino al 13/06/2019
Le domande pervenute al Comune al di fuori dei termini stabiliti dal presente bando saranno
esaminate ed accolte, in riferimento all'ordine cronologico di spedizione, con i medesimi criteri
descritti nei successivi punti, solo nel caso di eventuali rinunce da parte degli assegnatari e/o di
ulteriori disponibilità di loculi/ossari.
Le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente bando anche in
funzione di eventuali avvisi precedenti devono considerarsi nulle e le relative richieste dovranno
essere riformulate esclusivamente secondo le modalità stabilite con il presente bando.
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5. CRITERI PER ASSEGNAZIONE E FORMULAZIONE GRADUATORIA
Il presente avviso è riferito unicamente ai defunti che sono posizionati in loculi o in cappelle, senza
un preciso titolo o senza averne diritto e che non siano contestualmente concessionari di altro
loculo, eccetto quanto riportato al successivo p.to c).
Nella formazione della graduatoria si terrà conto della seguente graduazione di preferenze:
a. Defunto già sepolto all’interno del cimitero comunale, con residenza a Rocchetta
Sant’Antonio al momento del decesso – punti 10;
b. Defunto nato a Rocchetta Sant’Antonio, con residenza al momento del decesso in altro
Comune – punti 3;
c. Impegno a tumulare, nei nuovi loculi, coniuge, parenti o affini di primo grado, già deceduti
(le cui salme siano già tumulate presso il Cimitero comunale), con conseguente restituzione
al Comune, di loculi attualmente occupati o di lotti di cappelle non edificati, già
legittimamente detenuti in concessione – punti 5; secondo i casi, rispettando le seguenti
condizioni:


restituzione al Comune, del loculo attualmente occupato e corresponsione di una
somma pari alla differenza di quanto versato allora per il loculo detenuto e il
corrispettivo per la concessione del nuovo loculo;



restituzione gratuita al Comune, del lotto per cappelle non edificate e pagamento del
corrispettivo per la concessione del nuovo loculo;

d. Residenza del defunto in altro Comune, con coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella, già
sepolto nel Cimitero comunale – punti 2.
In caso di possesso di due o più dei suddetti requisiti, il punteggio attribuito al richiedente sarà
costituito dalla somma dei punti di ogni singolo requisito posseduto.
In caso di parità del punteggio totale, si darà priorità rispettivamente alla data di nascita del
defunto ed in caso di ulteriore parità di quest’ultima, alla data del decesso.
I loculi disponibili saranno complessivamente in numero di 70 (20 di piatto e 50 di punta) e
precisamente dal n. 1 al n. 72 (esclusi i n.ri 55 e 56 già occupati), come da prospetto allegato alla
presente.
Gli ossari, saranno assegnati dal n. 1 al n. 70.
Nel caso in cui il numero delle richieste dovesse superare alla soglia dei 70 loculi e dei 70
disponibili, la graduatoria s’intende confermata e valida per 36 mesi (decorrenti dalla sua
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pubblicazione) ed andrà ad esaurimento con i loculi che dovessero eventualmente liberarsi in
detto periodo.
Entro 15 giorni dalla data di chiusura del bando, il responsabile dell'ufficio tecnico provvederà alla
pubblicazione della graduatoria sul sito web del Comune alla sezione Albo Pretorio.
Una volta stilata la graduatoria, si provvederà a convocare i richiedenti, in ordine progressivo, per
la scelta definitiva dei loculi e ossari disponibili, precisando che gli stessi verranno assegnati in
base alla disponibilità effettiva.
I soggetti convocati dovranno presentarsi muniti del documento di identità.
Ai fini della sola scelta del loculo/ossario è ammessa la delega ad altro soggetto, in tal caso
quest'ultimo dovrà presentarsi munito del proprio documento di identità e di delega scritta con
allegata copia del documento di identità del delegante.
Il richiedente che non si presenti alla convocazione mantiene la priorità solo per gravi ed urgenti
motivi, fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che si sono presentati a seguito
di formale convocazione. E' ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di
convocazione, da concordare con il responsabile dell'ufficio tecnico, esclusivamente per motivi
gravi e urgenti.
6. ESCLUSIONI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare una o più
concessioni per l'uso dei loculi oggetto del presente bando, motivando l'esclusione con adeguato
provvedimento.
7. DURATA E TARIFFE DI CONCESSIONE
La durata delle concessioni, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti per le varie tipologie, è
di anni 30 (trenta) per i loculi e di anni 99 (novantanove) per gli ossari.
Le tariffe, approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19.4.2019, non sono soggette ad
Iva in quanto la concessione di loculi e/o ossari non costituisce attività di natura commerciale agli
effetti dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Concessionario dovrà effettuare i pagamenti in un’unica soluzione e alla sottoscrizione dell’atto
di concessione è tenuto a presentare, copia dello ricevuta di versamento della una somma del
canone di concessione.

4

Il pagamento può essere eseguito:
a) sul conto corrente postale n. 13024716 intestato al Comune di Rocchetta Sant'Antonio
(Fg), Servizio Tesoreria Comunale, indicando come causale di versamento "concessione
loculo/ossario cimiteriale n. _____ - bando Maggio 2019;
b) oppure attraverso bonifico bancario in favore del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg),
Servizio Tesoreria Comunale - IBAN IT35F0542404297000000170022 indicando come
causale "concessione loculo/ossario cimiteriale n. _____ - bando Maggio 2019",
seguito dal nome e cognome del concessionario.
Il mancato versamento entro il termine indicato darà facoltà al responsabile dell'ufficio tecnico di
riassegnare i loculi già scelti.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di assegnazione in concessione dovrà essere presentata sul modello predisposto dal
Comune (allegato al presente Avviso), insieme a tutta la documentazione richiesta, in forma
scritta, su carta semplice spedita a mezzo raccomandata A.R., e/o presentata a mano al Comune
di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) - Ufficio Protocollo Generale – Piazza A. Moro n.12 -71020
Rocchetta Sant’Antonio (Fg), ovvero tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo:
protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it
Le domande dovranno pervenire, entro le ore 11:00 : del 13/06/2019 .
10.

DOMANDA E ALLEGATI

La domanda dovrà contenere la dichiarazione del richiedente resa secondo il modello allegato, ai
sensi del DPR 445/2000, indicante:
-

i dati fiscali ed anagrafici;

-

di non essere titolare di concessioni di sepolture presso il Cimitero comunale che risultino
non occupate alla data del presente Avviso;

-

(eventualmente) i nominativi di coniuge, parenti o affini di primo grado già deceduti e
tumulati in loculi in concessione, che ritornerebbero nella disponibilità del Comune, gli
estremi della concessione e l’impegno a restituirli;

-

l’impegno a sottoscrivere la concessione e l’accettazione delle modalità di pagamento
come previste al precedente articolo 8) del presente avviso;

-

l’esatto recapito dove il Comune potrà inviare eventuali future comunicazioni;
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Alla domanda dovrà essere allegata:
-

la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

-

lo stato di famiglia storico circa la composizione del nucleo familiare e grado di parentela
con il defunto;

11.

PRINCIPALI NORME DI CARATTERE GENERALE

A) La concessione cimiteriale, intesa come diritto d’uso della sepoltura, è soggetta, ai sensi
dell’art.824 del Codice civile, al regime dei beni demaniali.
B) La Concessione cimiteriale non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra
vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e si intende per come
non avvenuto, restando salve le eventuali procedure di revoca o decadenza.
12.

UFFICIO COMPETENTE - NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’Ufficio Competente è il seguente: Ufficio Tecnico 2° Settore.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Giovanni Corbo del medesimo Ufficio.
13.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) si fa presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno
raccolti dal Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) 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 dell'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,
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incompleti inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
14.

ALTRE INFORMAZIONI, NORME ED AVVERTENZE

Il recapito dei plichi resta a rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non pervengano a
destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse richieste pervenute oltre il termine fissato.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni decorrenti dal 14/05/2019 e
sarà pubblicato sul sito web del Comune.
La graduatoria sarà approvata con determina dirigenziale, che verrà pubblicata sul sito web del
Comune di Rocchetta Sant’Antonio, per l'integrazione dell'efficacia dell'atto stesso, e
successivamente verrà dato corso alla convocazione dei soggetti per la stipula della relativa
concessione. Qualora il titolare della concessione non dovesse presentarsi o regolarizzare il
pagamento, entro giorni dieci dalla convocazione da parte del competente Ufficio, lo stesso
s’intenderà decaduto dal diritto e si procederà all’assegnazione ai soggetti che seguono in
graduatoria. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio o per
motivi di interesse pubblico, di sospendere, revocare o annullare il presente avviso.
In ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si informa che i dati richiesti saranno
raccolti ai fini della formazione della graduatoria.
Rocchetta Sant’Antonio lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Amedeo Petronelli)

Allegato: Prospetti principali loculi e ossari nel nuovo “Lotto M” del Cimitero Comunale oggetto di
bando
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