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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
Art. 1 – Oggetto della concessione
-

Il Comune di Brognaturo intende assegnare in concessione nel nuovo cimitero comunale :
n. 6 lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie (durata della concessione anni 99 rinnovabili);
n. 54 loculi (durata della concessione anni 35 rinnovabili);
n. 35 nicchie (durata della concessione anni 35 rinnovabili) che saranno realizzati all’interno della nuova
area del cimitero comunale.
Art. 2 – Descrizione e corrispettivi

Con il presente avviso si intendono assegnare in concessione, nella nuova area del cimitero comunale, per
la durata di cui al precedente art. 1, n. 6 lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie a cura dei concessionari,
n. 54 loculi disposti su tre file e n. 35 nicchie per ossari.
I corrispettivi relativi alla concessione dei lotti per la realizzazione delle cappelle gentilizie, ai loculi ed alle
nicchie per ossari (giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 02.11.2016) sono stati definiti per come
riportato di seguito:
- per ciascuna cappella gentilizia di 6 loculi €. 10.000,00 (disponibilità n. 5);
- per ciascuna cappella gentilizia di 9 loculi €. 13.000,00 (disponibilità n. 1);
- per ciascun loculo della prima fila : € 1.000,00;
- per ciascun loculo della seconda e terza fila : € 1.200,00;
- per ciascuna nicchia : €. 350.00.
Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione

a)
b)

Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti :
residenti nel Comune di Brognaturo che abbiano già compiuto 65 anni;
non residenti nel Comune di Brognaturo, che abbiano già compiuto 65 anni, che abbiano un congiunto
(genitore, coniuge o figlio) già sepolto nel cimitero di Brognaturo.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda

Per ogni nucleo familiare residente possono essere concessi fino a n. 3 loculi, mentre ai non residenti
possono esserne concessi al massimo n. 2 loculi.
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica così come definita dal’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”.
Le comunità (intese come “insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico,
formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni)
possono richiedere fino a n. 6 nuovi loculi, anche se già intestatarie di altre concessioni, senza la possibilità di
considerare ogni singolo membro come nucleo familiare a sé stante.
Nella domanda di assegnazione, allegata al presente avviso, 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 ubicati nel colombario
provvisorio, anagrafica e vincolo di parentela o coniugio dei soggetti destinatari dei loculi i quali, a differenza del

richiedente, non devono necessariamente aver raggiunto il 65° anno di età. Il richiedente assumerà, nei confronti
del Comune, per sé e per gli altri assegnatari, la qualità di concessionario.
II presente avviso è aperto dalla data della sua pubblicazione (19 dicembre 2016) e chiuso all'esaurimento
dei loculi disponibili, ferma restando la possibilità di accogliere alcune domande in eccesso in previsione di
eventuali rinunce.
La richiesta di concessione deve pervenire preferibilmente in busta chiusa recante la seguente dicitura :
“Richiesta assegnazione loculo nel cimitero comunale di Brognaturo”.
Eventuali domande pervenute dopo l'esaurimento dei loculi disponibili, saranno prese in considerazione
solo in caso di rinunce degli aventi diritto.
Non saranno in ogni caso ritenute valide per loculi diversi da quelli descritti all'art. 2 del presente avviso.
La domanda, su cui va applicata una marca da bollo da € 16.00, compilata sull’apposito modello allegato
al presente avviso, disponibile presso l’Ufficio Tecnico e scaricabile dal sito Internet
www.comune.brugnaturo.vv.it, deve essere indirizzata al “Servizio concessioni cimiteriali” e consegnata a mano
(nel periodo di apertura dell’avviso) all'Ufficio Protocollo Generale nei giorni di apertura (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.30).
E’ possibile presentare la propria domanda anche tramite raccomandata postale a/r indirizzata a :
“Servizio concessioni cimiteriali del Comune di Brognaturo, Piazza del Popolo – 89822 Brognaturo (VV)”; in tal
caso farà fede la data di ricevimento.
Le domande pervenute al Comune al di fuori dei termini stabiliti dal presente o dai precedenti bandi prorogati
non saranno prese in considerazione quindi tutti coloro che avessero presentato la propria istanza prima della
pubblicazione del presente o dei precedenti bandi prorogati sono tenuti a ripresentare ulteriore domanda
secondo le modalità e le condizioni qui stabilite.
Art. 5 – Criteri di assegnazione
La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti all’art. 3, sarà effettuata tenendo conto
unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande stabilito dal Protocollo.
Sarà data precedenza, nel limite massimo di loculi previsto dall’art. 4, alle domande delle persone
concessionarie di loculi ubicati nel colombario provvisorio stabilendo, anche tra queste, criterio di priorità basato
sull’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Si procederà ad assegnazione sino a che vi sarà disponibilità di loculi.
Art. 6 – Procedure per l’assegnazione
Entro
provvederà :
a)
b)
c)
d)
e)

30 giorni dall'esaurimento dei loculi disponibili, il Servizio concessioni cimiteriali

alla lettura delle richieste pervenute;
alla verifica dei requisiti;
alla formazione della graduatoria;
all’individuazione dei soggetti assegnatari;
alla pubblicazione della graduatoria sul sito web del Comune e presso la sede Municipale, all’Albo
Pretorio.
Il Responsabile del Servizio, nei 15 giorni successivi alla formazione della graduatoria, provvederà a
convocare i soggetti assegnatari delle concessioni cimiteriali per l’assegnazione del loculo o dei loculi.
La convocazione avverrà tassativamente secondo l’ordine di priorità formato in graduatoria, tenuto conto
della precedenza accordata ai concessionari dei loculi provvisori, come previsto dall’art. 5.
Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione.
E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e dell’ora di convocazione, da concordare
preventivamente con il Servizio, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. In questo caso la priorità e l’eventuale
precedenza in graduatoria saranno mantenute fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel
frattempo si siano presentati a seguito di formale convocazione.
Art. 7 – Pagamento e atto di concessione
Il concessionario dovrà provvedere al versamento dell’intero canone di concessione entro cinque giorni

dall’avvenuta assegnazione del lotto e/o dei loculi e/o delle nicchie.
Entro il succitato termine, dovrà essere esibita copia della ricevuta di versamento al Servizio concessioni
cimiteriali.
Il pagamento può essere eseguito sul conto corrente postale n. 12230884 intestato al Comune di
Brognaturo – Tesoreria con causale “Versamento canone concessione cimiteriale” seguito dal nome e cognome
del concessionario.
Il mancato versamento del canone entro il termine indicato darà facoltà al Servizio di riassegnare ad altri la
relativa concessione.
I concessionari di loculi ubicati nei colombari provvisori, previa esibizione di fotocopia della ricevuta di
versamento, usufruiranno dello scomputo pari al canone già versato.
I costi di trasporto della salma dal colombario provvisorio a quello definitivo sono a carico del
concessionario.
I concessionari dei lotti per la realizzazione di cappelle gentilizie, con la sottoscrizione dell’atto di
concessione, si impegnano ad avviare i lavori di realizzare delle cappelle (a proprie cure e spese) entro 1 (uno)
anno ed a renderli ultimati entro 3 (tre) anni.
I concessionari dei loculi, con la sottoscrizione dell’atto di concessione, si impegnano a realizzarli (a
proprie cure e spese) entro 3 (tre) mesi.
Le nicchie saranno realizzate a cura e spese di questo Ente.
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.
Art. 9 – Esclusioni
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile, motivando adeguatamente il
provvedimento, di non assegnare una o più concessioni.
Art. 10 – 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 Brognaturo 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). Il conferimento dei dati 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.
L’interessato, in relazione al trattamento dei dati conferiti, 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 opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento geom. Gulli Giuseppe Stefano.
Brognaturo, lì 19 dicembre 2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to geom. Gulli Giuseppe Stefano

