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AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 

(approvato con Delibera di G.C. n.112 del 24/04/2012) 
 
 
Si informano i cittadini che dal prossimo 11/06/2012  sarà possibile avanzare istanza per la preconcessione di n. 640 
loculi divisi su 4 file e di  400 ossari divisi per 8 file del progetto di ampliamento del Cimitero Comunale, fino ad 
esaurimento dei suddetti numeri di manufatti. 
 
Gli ossari vengono concessi per 99 anni. 
 
Le tariffe di concessione, al netto delle spese di registrazione dell’atto e come stabilite dall’Amministrazione comunale, 
sono: 

- loculi 1a fila € 1.735,15 
- loculi 2a fila € 2.313,50 
- loculi 3a fila € 2.082,18 
- loculi 4a fila. € 1503,80 
- ossari  €   601,52 

 
Requisiti di concessione 
 
I loculi ed ossari cimiteriali potranno essere concessi, a richiesta, secondo le modalità in seguito indicate, a: 

- coloro i quali devono deporre la salma di un congiunto in attesa di sepoltura o devono provvedere a riporre i 
resti mortali provenienti da estumulazioni e da esumazioni; 

- coloro i quali abbiano già tumulato o inumato la salma di un congiunto in via provvisoria; 
- coloro i quali intendano ricongiungere in sepolture adiacenti i coniugi defunti. 

 
Possono essere assegnati, due loculi adiacenti, ai coniugi defunti tumulati in sepolture non contigue. 
 
Può essere concesso al coniuge superstite, previa disponibilità, il loculo/ossario adiacente a quello del coniuge 
deceduto, non ancora tumulato, ovvero già tumulato/esumato. 
 
Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno 
concesse cellette ossario. 
 
Il possesso dei requisiti sarà autocertificato dal richiedente e successivamente verificato dalla concessionaria C.S.C.  
s.r.l.. 
 
Il mancato possesso dei requisiti dichiarati comporta la revoca della preconcessione e l’assegnazione del manufatto ad 
altro cittadino in possesso dei requisiti. 
Alle richieste di preconcessione, all’atto della presentazione, sarà attribuito un numero di identificazione progressivo 
che sarà riportato, contestualmente, su copia della richiesta da restituire al richiedente e su un registro appositamente 
predisposto. 
 
La richiesta per l’assegnazione dei manufatti cimiteriali potrà essere presentata solo dai diretti interessati o da 
congiunto. 
 
I congiunti delegati a presentare domanda di preconcessione potranno presentare una sola richiesta. 
 
È concessa al cittadino richiedente, sui soli manufatti oggetto del presente avviso, la scelta della ubicazione del 
manufatto.  
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare istanza di concessione in 
bollo, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla CSC srl. indicando: 
OSSARI 
Per la concessione degli ossari l’utente deve presentare la seguente documentazione: 
Documento di Riconoscimento in corso di validità; 



Certificato di morte del congiunto per il quale si chiede l’ossario; 
Per l’assegnazione delle cellette ossario l’utente dovrà presentare istanza di estumulazione o esumazione dei resti 
mortali del congiunto.  
Saranno evase le istanze di ossari che presentano con priorità le richieste di: 

1. estumulazione da loculi, dopo il completamento del ciclo ventennale di concessione di sepoltura in loculo, nei 
prossimi tre anni;  

2. esumazione dopo il completamento del ciclo decennale di concessione di sepoltura in fossa, nei prossimi tre 
anni;  

3. di seguito tutte le altre. 
LOCULI 
Allegati  alla domanda dovrà essere presentata: 

- dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  con la quale il richiedente attesta che: 
- il loculo è destinato ad accogliere la salma di un congiunto in attesa di sepoltura o si debba provvedere 

a riporre i resti mortali provenienti da estumulazioni e da esumazioni; 
- il loculo è destinato ad accogliere la salma di un congiunto già tumulato o inumato la salma di un 

congiunto in via provvisoria; 
- il loculo è destinato ad accogliere la salma di un congiunto qualora si  intenda ricongiungere in 

sepolture adiacenti i coniugi defunti. 
- Si richiedano due loculi adiacenti, ai coniugi defunti tumulati in sepolture non contigue. 
- il loculo è destinato ad accogliere la salma del coniuge superstite, previa disponibilità, il loculo/ossario 

adiacente a quello del coniuge deceduto, non ancora tumulato, ovvero già tumulato/esumato. 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del  D.P.R. 445/2000  con la quale il richiedente attesta di essere a 

conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e termini previsti per il pagamento, si 
determinerà l’effetto della decadenza dall’assegnazione del manufatto cimiteriale. 

 
Modalità di versamento 
 
L’assegnatario deve impegnarsi a versare: 
- il 20% (venti percento) della tariffa di concessione al momento della prenotazione ; 
- il 40% (quaranta percento) alla stipula del contratto ; 
- il restante 40 % (quaranta percento)  alla consegna del manufatto ultimato. 
I versamenti dovranno essere esclusivamente effettuati mediante bonifico bancario in favore della Società CSC srl. 
Nel caso in cui un assegnatario, una volta versato uno o più acconti, volesse rinunciare all’assegnazione, la Società CSC 
srl sarà tenuta alla restituzione delle somme versate, trattenendo € 100,00  (cento/00) a titolo di penale. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ufficio del cimitero tel/fax 0883/661515. 
       
        
 
 
  
                                   Il SINDACO 
                     F.to Dott. Ernesto LA SALVIA 


