file_0.png

file_1.bmp

thumbnail_0.emf


file_2.bmp

thumbnail_1.wmf


COMUNE DI BISACCIA
AREA TECNICA
Corso Romuleo, 86/A – 83044 – Tel. +390082789202 - Fax: +39082789837
http://www.comune.bisaccia.av.it/ e-mail: tecnico1@comune.bisaccia.av.it
P.E.C.: bisaccia.tecnico1@legalmail.it


BANDO PER LA PREASSEGNAZIONE  IN CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 111  del  25/11/2016 , con la quale sono stati approvati i prezzi per la preassegnazione di n. 50 loculi nell’ambito degli 80 loculi “a punta” da realizzarsi nel corso dell’anno 2017 in attuazione del progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 201 del 18/10/2016;
RENDE NOTO
che questo ente intende procedere all’assegnazione in concessione, a seguito del presente avviso, di n. 50 loculi cimiteriali come sopra specificato.
Art. 1 Oggetto di preassegnazione
I loculi in preassegnazione sono 50 (cinquanta) all’interno del blocco di 80 loculi da realizzarsi nell’anno 2017  ed individuati nei grafici di progetto in visione presso l’ufficio tecnico comunale;
Art. 2 Requisiti dei richiedenti
Possono presentare domanda di preassegnazione i soggetti nati nel Comune di Bisaccia oppure che hanno o abbiano avuto residenza nel Comune di Bisaccia; ogni richiedente può presentare domanda per un solo loculo indicando la file di riferimento prescelta ed eventualmente le altre file scelte come seconda terza o quarta opzione;
Art. 3 Soggetti richiedenti
La richiesta di preassegnazione è formulata dal soggetto che sarà destinatario del loculo;
lo stesso soggetto richiedente sarà colui che dovrà, in caso di assegnazione, stipulare il
contratto di concessione; in caso di impedimento del soggetto interessato la domanda può essere formulata da un familiare; 
Art. 4 Assegnazione dei loculi.
L’assegnazione dei loculi avverrà a favore di massimo 50 richiedenti aventi i requisiti di cui al precedente punto 2; le assegnazioni saranno effettuate secondo una graduatoria stilata in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo pervenute successivamente alla pubblicazione del presente bando; al richiedente che non rientra in posizione utile per l’assegnazione del loculo nella file prescelta, verrà assegnato, ove disponibile, il loculo eventualmente indicato in domanda come seconda, terza o quarta opzione; i soggetti che non rientreranno in posizione utile per l’assegnazione anche in seconda, terza o quarta opzione, nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande,  potranno essere assegnatari in caso di rinuncia di altri soggetti utilmente collocati.
Art. 5 Prezzi e durata di concessione dei loculi
In conformità al regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13/10/2016, i  loculi cimiteriali verranno concessi per la durata di anni 50. 
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, salvo il caso di cui al comma seguente.
La concessione è tacitamente rinnovata per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i venti anni di tumulazione.
La decorrenza della concessione  coincide con la data di ultimazione dei loculi messi in concessione o dalla prima sepoltura, se antecedente.
Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.
I prezzi di concessione sono i seguenti:
	€ 1.500 loculi prima fila a partire da terra;

€ 1700 loculi seconda e terza fila a partire da terra;
	€ 1300 loculi quarta fila in alto;
Art. 6 Termini di presentazione della richiesta
Le istanze di preassegnazione dei loculi cimiteriali dovranno essere compilate esclusivamente
secondo il modello allegato al presente avviso e dovranno pervenire al Comune di Bisaccia
entro e non oltre le ore 12,00 del 31/12/2016.
Nella domanda deve essere indicata la tariffa scelta sulla base degli elaborati grafici che sarà
possibile visionare presso gli Uffici Comunali.
La domanda potrà essere spedita per posta entro il termine di scadenza del bando o consegnata a
mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bisaccia.
Per le domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale. Il Comune non si
assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali
o imputabili a terzi.
Le domande pervenute successivamente al termine previsto non verranno prese in considerazione.
Art. 7 Modulistica e richiesta informazioni
Il bando e il modello di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico del Comune
o scaricati dal sito internet del Comune.
Art. 8 Versamenti
Il corrispettivo per la concessione del loculo dovrà essere versato alla Tesoreria comunale in unica rata entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’assegnazione.
Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario con le seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Bari – Ufficio di Potenza
Codice IBAN  - IT 20Y0542404297000020000012
oppure con versamento sul cc postale n. 13071832 intestato al servizio di tesoreria comunale.

Art. 9 Altre spese da sostenere
Oltre alle spese per il loculo sono a carico del richiedente:
- le spese per diritti di segreteria inerenti la stipulazione del contratto;
- le spese cimiteriali dovute allo spostamento dei resti mortali nel caso dell’acquisto di loculi per soggetti già defunti.
Art. 10 Assegnazione 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, Il Responsabile del Servizio, nel rispetto dei
criteri sopra elencati, redigerà apposita graduatoria da pubblicare sul sito web del Comune e presso
l’Albo pretorio on line del Comune.
Il Responsabile provvederà ad inoltrare le comunicazioni  ai soggetti risultanti assegnatari in ordine di graduatoria per l’assegnazione definitiva della concessione del loculo previo versamento del prezzo di cessione.
Le assegnazione verranno effettuate secondo la graduatoria stilata per file orizzontali e
seguendo l’ordine di riempiemento del blocco da lato nord verso il lato sud.
Gli assegnatari che non ottemperino al versamento dell’importo della tariffa di concessione entro 30 giorni dall’invio comunicato, saranno ipso iure dichiarati decaduti da ogni diritto sulla concessione.
Il loculo così liberato potrà essere assegnato in concessione ad altro richiedente, scorrendo la graduatoria di quelli eccedenti le disponibilità di 50 loculi messi a bando.
Art. 11 Obblighi del concessionario
Il concessionario dovrà utilizzare e mantenere il loculo concesso decorosamente, nel rispetto del
regolamento di polizia mortuaria vigente e delle leggi in materia.
La concessione dell’uso dei loculi non potrà, a nessun titolo, essere ceduta a terzi ma solo retrocessa
al Comune. Ogni atto contrario a questa disposizione sarà nullo di diritto.
Art. 12 Decadenza
La decadenza dalla concessione dei loculi sarà dichiarata nei seguenti casi:
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- per violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d’uso;
- per inadempienza a qualsiasi obbligo imposto nell’atto di concessione
Art. 13 Riserve
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o riaprire i termini del
presente bando qualora lo ritenesse opportuno e con motivate giustificazioni.
Art. 14 Informativa ai sensi della privacy
Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196): i dati personali richiesti
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Bisaccia; responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del settore
Art. 15 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme contenute nel
regolamento comunale di polizia mortuaria nonché a tutte quelle vigenti nel settore.


Il Responsabile dell’UTC
Arch. Domenico Mario Macina




























Schema di domanda
SPETT/LE
AMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA Corso Romuleo 
83044 Bisaccia (AV)

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER LA CONCESSIONE IN PREASSEGNAZIONEA DI LOCULI 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ (_______) il _______________________________
residente a ______________________________________________________________________(_______)
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n __________
Cod.Fiscale ___________________________________________ tel.n. ______________________________
Visto il bando di preassegnazione di loculi presso il Cimitero Comunale di Bisaccia
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità anche penali nelle quali
potrebbero incorrere in caso di falsa dichiarazione, di possedere i seguenti requisiti utili ai fini della
presentazione della richiesta:
(barrare l’ipotesi che ricorre)
o nato a _______ il____________, residente in____________ alla Via_______;
o coniuge del sig.______________nato a _______ il____________, residente in____________ alla Via_______;

CHIEDE
Come prima scelta
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della prima fila a partire da terra  al prezzo di € 1.500;
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della seconda fila a partire da terra  al prezzo di € 1.700;
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della terza fila a partire da terra  al prezzo di € 1.700;
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della quarta fila a partire da terra  al prezzo di € 1.300;
indica come opzione di seconda scelta
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della _______ fila a partire da terra  al prezzo di € _______;
indica come opzione di terza scelta
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della _______ fila a partire da terra  al prezzo di € _______;
indica come opzione di quarta scelta
o l’assegnazione in concessione di un loculo cimiteriale della _______ fila a partire da terra  al prezzo di € _______;

Dichiara, inoltre, di accettare per intero le condizioni stabilite nel bando di preassegnazione con particolare
riferimento al costo di concessione e alla durata della concessione.
Data ______________________

Firma


Allega alla presente domanda fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente
procedimento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello



