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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 21/05/2012 sarà possibile avanzare istanza per la concessione di n. 84 
Cappelle e di n. 97 Edicole funerarie da realizzare nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale, fino ad 
esaurimento dei suddetti numeri di manufatti. 
Le cappelle e le edicole vengono concesse per 99 anni. 
 
Descrizione delle Cappelle ed Edicole 
 
Le cappelle avranno capienza di  nr. 8  loculi e nr. 8 ossari, saranno consegnate al rustico escluso i soli rivestimenti. Le 
edicole avranno  capienza di nr. 8 loculi e nr. 8 ossari, saranno consegnate finite e complete di ogni rivestimento. 
Chiunque volesse prendere visione della tipologia costruttiva potrà recarsi presso il Settore LL.PP. del Comune di 
Canosa di Puglia – Ufficio verde pubblico e cimitero. Le tariffe di concessione, al netto delle spese di registrazione 
dell’atto e come stabilite dall’Amministrazione comunale, comprensive di aggiornamento ISTAT al 2012, sono: 
 Cappelle € 37.010,00 
 Edicole  € 24.300,00 
 
Potranno farne richiesta 
 
Tutti i cittadini nati o residenti nel Comune di Canosa di Puglia che non sono già concessionari di una cappella/edicola 
nel Cimitero comunale. La richiesta dovrà essere effettuata da un solo cittadino richiedente a nome del proprio nucleo 
familiare. Qualora il richiedente intendesse cointestare la concessione della Cappella/Edicola, dovrà dichiarare nella 
stessa istanza, le generalità complete del cointestatario. 
 
Diritto di Sepoltura 
 
Il diritto d’uso delle tombe di famiglia,  è riservato alle persone nominate concessionari ed ai loro familiari. Gli stessi 
potranno trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Gli aventi diritto di 
sepoltura sono limitati: 
- agli ascendenti e discendenti in linea retta; 
- ai fratelli e sorelle consanguinei; 
- al coniuge; 
- ai conviventi; 
- ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la 
tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché‚ di salme di persone che abbiano 
acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare istanza di concessione in 
bollo, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet www.comune.canosa.bt.it  e 
ritirabile presso gli uffici della CSC del Cimitero comunale. Le istanze di concessione, redatte in bollo, dovranno essere 
fatte pervenire in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri XXIII 
Maggio, esclusivamente tramite consegna a mano o tramite corriere entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
20/07/2012, ovvero tramite raccomandata A/R (farà fede la data e l’ora di accettazione desunta dal timbro apposto 
dall’ufficio postale di spedizione). All’esterno del plico dovrà indicarsi la dicitura “RICHIESTA PER LA 
CONCESSIONE DI CAPPELLA/EDICOLA NEL CIMITERO DI CANOSA DI PUGLIA”. Le domande pervenute fuori 
termine saranno dichiarate tardive e, quindi, non prese in considerazione.  
Allegati  alla domanda dovrà essere presentata dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale il 
richiedente: 

→ attesta di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni della cappella/edicola cimiteriale, avendo 
preso visione del progetto approvato e depositato presso il Settore LL.PP.; 

→ dichiara 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. 

 
 



 
 
Criteri di assegnazione 
 
L’Amministrazione Comunale e la CSC srl, sulla base delle domande pervenute, redigeranno una graduatoria, 
pubblicata nei modi e termini di legge. 
Tale graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

a) Nascita nel Comune di Canosa di Puglia punti 5 (cinque) 
b) Residenza nel Comune di Canosa di Puglia, nella misura massima di punti 10 (dieci), verranno assegnati punti 

2 (due) al richiedente che abbia alla data del presente bando residenza a Canosa di Puglia fino a 5 anni e 
ulteriori punti 0,5 per ogni anno successivo, fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnato; 

c) Componenti nucleo familiare, massimo punti 3 (tre), verranno assegnati punti 0,5 per ogni componente il 
nucleo familiare, fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnato; 

d) Tumulazione di componenti il nucleo familiare in loculi in concessione che ritornerebbero disponibili al 
Comune di Canosa di Puglia, massimo punti 10 (dieci), punti 2 (due) per ognuno di essi fino al raggiungimento 
del punteggio massimo assegnato; 

e) Cointestazione concessione Cappella/Edicola Cimiteriale punti 2 (due) nella ipotesi che i cointestatari 
appartengano a nuclei familiari distinti. 

Qualora dovesse verificarsi un pari merito fra le richieste in graduatoria, verrà effettuato, in seduta pubblica, un 
sorteggio al fine di determinare l’ordine degli assegnatari. 
A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte dell’Organo competente, gli assegnatari saranno invitati a 
procedere, in ordine di graduatoria, alla scelta della ubicazione dello specifico manufatto cimiteriale. 
E’ fatto divieto, in ogni caso, lo scambio e la cessione fra i richiedenti rispettivamente della assegnazione e della 
concessione con chiunque.  
Alla domanda classificata al n. 1 della graduatoria, sarà attribuita la facoltà di scelta della cappella/edicola tra quelle 
disponibili e così a seguire. Qualora residuino cappelle/edicole non assegnate, il presente avviso rimarrà valido ed 
efficace sine die, fino ad esaurimento delle cappelle/edicole. In tal caso, il criterio adottato per l’assegnazione, sarà 
esclusivamente l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Rinunce e decadenza 
 
In caso di rinuncia e/o decadenza dell’assegnazione, subentrerà in luogo del soggetto rinunciante o decaduto, il primo 
dei soggetti che segue nella graduatoria generale e così via fino ad esaurimento della graduatoria medesima. 
 
Modalità di versamento 
 
L’assegnatario deve impegnarsi a versare: 

- il 20% del prezzo di concessione fissato, al momento della formale comunicazione di accettazione della 
avvenuta assegnazione della Cappella/Edicola Cimiteriale. La comunicazione di assegnazione dovrà essere 
consegnata entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, all’Ufficio della CSC presso il Cimitero Comunale, con 
la firma di accettazione di tutte le condizioni di cui al presente bando, unitamente all’attestazione 
dell’avvenuto versamento di cui innanzi. Qualora non pervenisse la comunicazione di accettazione unitamente 
alla ricevuta di versamento, nei termini previsti, si riterrà non accettata l’assegnazione e ne verrà dichiarata la 
decadenza; 

- il 40% del prezzo di concessione fissato, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione di accettazione, ad avvenuta 
stipula del contratto pubblico; 

- il saldo, pari al 40% del prezzo di concessione fissato, alla ultimazione dei lavori di costruzione, con 
contestuale consegna effettiva della Cappella/Edicola Cimiteriale. 

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 € 1.000,00 a titolo di penale. Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio del cimitero tel/fax 0883/661515.        
        
 
 
  
                            Il SINDACO 
                     Francesco VENTOLA 


