COMUNE DI SAN PROCOPIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA TECNICA - SETTORE LL. PP.
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
- che questo Comune intende appaltare i lavori di "Ampliamento del cimitero comunale da realizzare in autofinanziamento";
- che sono aperte le prenotazioni per l'assegnazione in concessione d'uso per anni 99 (novantanove) dei suoli al fine di procedere alla edificazione di loculi e cappelle gentilizie;
- il costo, per la concessione per anni 99, è proposto come di seguito:

COSTO
COSTO UNITARIO
DIMENSIONI

TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C TIPOLOGIA D TIPOLOGIA E
€ 1.800,00

€ 1.600,00

€ 800,00

€ 500,00

€ 350,00

m.3,70 x m.4,10 x m.4,50 m.3,25 x m.4,10 x m.4,50 m.2,80 x m.2,00 x m.4,50 m.2,90 x m.1,30 x m.2,80 m.2,90 x m.1,30 x m.1,95
n. posti 10
n. posti 10
n. posti 5
n. posti 3
n. posti 2

PERTANTO INVITA
Tutti coloro che sono interessati all'assegnazione in concessione, a far pervenire allo scrivente, istanza in carta semplice utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile
presso gli uffici Protocollo e Tecnico del Comune e scaricabile dal sito internet www.comune.sanprocopio.rc.it .
Si precisa che nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore alla disponibilità, la scelta dell'assegnatario sarà effettuata, previa redazione di 5 distinte graduatorie
(una per ogni tipologia di assegnazione, suoli per cappelle-loculi), stilate da opposita commissione interna, che sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande approvato con deliberazione di G.M. n.
del

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
I loculi e le cappelle gentilizie saranno dati in concessione d'uso per la durata di anni 99 (novantanove anni) con possibilità di rinnovo, così come previsto dal Regolamento.
I manufatti funebri non potranno in nessun caso costituire oggetto di cessione tra privati.
Oggetto della concessione è il diritto d'uso dei manufatti suddetti: la nuda proprietà degli stessi rimane in capo al Comune.
La concessione non fa sorgere in capo al concessonario il diritto di disporre del bene, che, pertanto, non è cedibile per atto tra vivi, ma si limita al diritto alla sepoltura e al diritto d'uso.
E' vietata la locazione.
La concessione è strettamente personale per il concessionario e la sua famiglia e, per sua natura, deve rimanere indivisibile fra gli aventi diritto.
La concessione è trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità del diritto d'uso i suoi eredi legittimi.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di rigorosa protocollazione delle domande, si precisa che nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore alle disponibilità,
la scelta dell'assegnatario sarà effettuata, previa redazione di 5 distinte graduatorie (una per ogni tipologia di assegnazione: suoli per cappelle-loculi), stilate da apposita commissione
interna, che sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approvato con deliberazione di G.M. n.
del
Seguendo il predetto ordine sulla base delle domande pervenute, l'Ufficio Tecnico provvederà subito all'istruttoria delle istanze, redigendo apposito elenco sulla cui base, i richiedentiassegnatari saranno invitati a scegliere la posizione del/i loculo/i da assumere, in concessione d'uso per anni novantanove nell'ambito del nuovo Lotto, in base alla disponibilità dei
posti e compatibilmente alla predisposizione del progetto.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso, i soggetti interessati potranno presentare istanza di prenotazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo seguente: demografici.sanprocopio@asmepec.it, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente avviso pubblico, reperibili presso
gli Uffici Protocollo e Tecnico del Comune oppure direttamente scaricabili dal sito internet comunale all'indirizzo www.comune.sanprocopio.rc.it corredata dalla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento di colui che la sottoscrive e sottoscritta per esteso con firma leggibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

PUBBLICITA'
Il testo integrale dell'avviso sarà reso pubblico con le seguenti modalità:
- Affissione dei manifesti ai cancelli del cimitero comunale e nel restante ambito comunale;
- Contestuale pubblicazione sul sito Internet del Comune San Procopio all'indirizzo www.comune.sanprocopio.rc.it
Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito (Tel. 0966.333001 - 333138)
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Il Sindaco
Eduardo LAMBERTI CASTRONUOVO

