Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta

Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

BANDO PER PRENOTAZIONE ED
ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la delibera di G. M. n. 69 del 25/10/2019, con la quale si prende atto dello studio di fattibilità per
l’ampliamento del cimitero comunale e la costruzione di loculi:
Visto l’ammontare del costo dei loculi distinto per fila come da convenzione n. 4016 del 11/11/2019 per la
realizzazione dell’ampliamento del Cimitero comunale;
Vista la:
-

delibera di G. M. n. 21 del 11/02/2020, con la quale viene stabilito la tipologia degli accessori e si
approva lo schema di bando per l’assegnazione in concessione dei loculi cimiteriali;

-

Delibera di Giunta n° 85 del 24/09/2021 volta predisporre avviso pubblico per l’assegnazione in
concessione di n° 582 loculi e n° 10 lotti di terreno ancora non assegnati all’interno dell’ampliamento
del Cimitero Comunale;

Ritenuto necessario provvedere per l’assegnazione in concessione dei loculi,
RENDE NOTO
Questo Comune procederà all’assegnazione in Concessione novantanovennale di loculi in verticali su n. 5 file
nell’ampliamento del cimitero, per un totale di n° 582 loculi e n° 10 lotti di terreno.
I cittadini attualmente residenti o residenti alla nascita, che allo stato non hanno loculi liberi all’interno del
Cimitero Comunale, interessati dovranno presentare al Comune domanda di assegnazione in carta semplice
o su modulo predisposto dall’ente nei termini indicati e decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
La presentazione della domanda non da diritto all’assegnazione dei loculi.
Se il numero di domande è inferiore al numero di loculi disponibili si procederà all’assegnazione sempre
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda anche nel numero massimo di 2 loculi a
nucleo.
La domanda potrà essere presentata dai residenti nel Comune di Casal di Principe e da chi, pur non
residente, è stato residente alla nascita nel Comune di Casal di Principe.
Ogni utente potrà chiedere uno o due loculi, con il diritto all’effettiva assegnazione con le limitazioni e le
precisazioni indicate, nella stessa verticale. Per ogni nucleo familiare dovrà essere presentata una sola
richiesta, si può esprimere l’interesse di individuare un’unica verticale congiunta con parenti che
presenteranno ulteriore richiesta.
Il prezzo dei loculi completi (di marmo, accessori, etc.) da cedere in concessione sono i seguenti:
-

Loculo 1° fila € 2.000,00;

-

Loculo 2° fila € 2.300,00;

-

Loculo 3° fila € 2.400,00;

-

Loculo 4° fila € 2.150,00;
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-

Loculo 5° fila € 2.000,00;

-

Lotto terreno € 14.000,00;

I prezzi così elencati si intendono comprensivi di IVA.
Il pagamento potrà essere effettuato (salvo eventuali modifiche apportate dalla Giunta Comunale):
in unica soluzione alla sottoscrizione dell’assegnazione provvisoria;
in 3 rate (la prima pari al 50 % dell’importo alla sottoscrizione dell’assegnazione provvisoria, la
seconda pari al 25 % entro 12 mesi dalla indicata sottoscrizione, la terza pari al 25 % entro 18 mesi
dalla indicata sottoscrizione);
Le spese derivanti dalla stipula del contratto di concessione del loculo, diritti di segreteria, bolli, etc., sono a
-

carico del concessionario e vanno versate unitamente all’ultima rata.
La consegna non potrà avvenire senza il pagamento dell’intero importo e delle spese accessorie.
Nel caso di possibilità di consegna anticipata dovranno essere corrisposte le rate non ancora versate. In caso
di ritardo nei pagamenti potrà essere revocata l’assegnazione provvisoria, previa contestazione ed invito a
regolarizzarsi nel termine di 30 gg dalla richiesta. Dichiarata la decadenza dall’assegnazione provvisoria si
procederà allo scorrimento della graduatoria per individuare il nuovo assegnatario.
Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione
Le domande, corredate da copia documento identità del sottoscrittore, devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Casal di Principe a partire dalle ore 10:00 giorno 21/10/2021 e fino al giorno
20/11/2021 esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it. Indicando
nell’Oggetto “Richiesta concessione Lotti/loculi nel Cimitero Comunale di Casal di Principe”;
Le istanze che perverranno prima delle ore 10:00 del 21/10/2021 saranno ritenute nulle.
Si specifica che con un unico indirizzo pec sarà possibile inviare anche più istanze, l’importante che le
richieste vengono inoltrate singolarmente.
Non potranno essere concessi più di n° 2 loculi per nucleo familiare o N° 1 lotto di terreno, a prescindere dal
numero di domande pervenute alla scadenza fissata, con la precisazione che per nucleo familiare si intende
la famiglia composta come da certificato di famiglia ordinario.
N:B: In Caso di esaurimento dei lotti e/o loculi disponibili l’assegnazione verrà effettuata tenendo conto
della cronologia TEMPORALE delle richieste, protocollate.
OGNI NUCLEO FAMILIARE PUO’ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA, IN CASO DI PIU’ DOMANDE
PRESENTATE DAI COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE SI PRENDERA’ IN CONSIDERAZIONE
SOLO QUELLA ACQUISITA PER PRIMA AL PROTOCOLLO; LE ALTRE NON VERRANNO RITENUTE VALIDE SIA
SE PRESENTATE DALLO STESSO SOGGETTO CHE DA SOGGETTI DIVERSI.
Il modulo per la partecipazione al presente avviso potrà essere scaricato dal sito internet dell’Ente:

www.comunecasaldiprincipe.it
Si specifica che per la predisposizione dell’assegnazione i richiedenti verranno contattati dal personale
dell’azienda esecutrice dei lavori i cui uffici sono ubicati in Casal di Principe alla via F. Baracca n. 201. Gli orari
di apertura saranno i seguenti: lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 19:00; martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIENTO
Ing. Vincenzo Cenname

