
Allegato sub “A” 

 

 

BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI N° 33 LOCULI CIMITERIALI DI NUOVA 

COSTRUZIONE IN CONCESSIONE PER 50 ANNI 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 117 del 17.12.2019, relativa alla 

determinazione dei criteri per la assegnazione, con bando pubblico, in diritto di concessione di 

cinquant’anni di n° 33 loculi di nuova costruzione presso il cimitero comunale, della successiva 

determinazione del sottoscritto responsabile del II° Settore Servizi Tecnici – Demografici – 

Commercio n.     del   .11.2020, e nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria, si dispone 

quanto segue: 

 

ART. 1 – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
I destinatari della concessione per cinquanta anni di n. 33 loculi cimiteriali dovranno essere 

residenti nel comune di Loreo, ovvero essere stati residenti nel comune di Loreo. 

 

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà durata di anni 50 dalla data di sottoscrizione della concessione. 

 

ART. 3 – PREZZO DI CONCESSIONE 
Il costo di concessione è quello previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 

06.05.2017 e confermato con delibera di G.C. n. 112/2019. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati potranno presentare domanda di prenotazione, redatta secondo il modulo 

allegato al presente bando da richiedersi presso l’ufficio demografici del comune di Loreo o 

scaricabile dal sito internet di questo comune www.comune.loreo.ro.it. Non saranno ammesse 

richieste presentate su modulistica differente. 

 

ART. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di concessione, redatte ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 con 

sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità, del sottoscrittore, dovranno essere presentate al protocollo del comune a partire 

dalle ore 9.00 del 27 novembre 2020, ed entro le ore 24.00 del 26 gennaio 2021, su apposito 

modulo predisposto da questo ufficio (allegato sub “C” al presente bando in marca da bollo da €. 

16,00) e scaricabile dal sito internet del Comune di Loreo (albo pretorio on line e home page), o a 

disposizione degli interessati presso l’ufficio servizi demografici del comune di Loreo, dalle ore 

9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato, mercoledì escluso. La domanda può essere presentata anche  

tramite raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata P.E.C.. Farà fede il timbro di 

ricezione dell’ufficio protocollo, con indicazione dell’orario di consegna. Nel caso di invio a mezzo 

raccomandata A.R. farà fede la data del timbro dell’ufficio postale. Nel caso di invio a mezzo PEC 

farà fede l’orario di ricezione della posta elettronica certificata. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dei termini predetti. 

Coloro i quali abbiano già presentato in passato generica domanda di assegnazione di loculi 

cimiteriali devono presentare la relativa domanda, qualora interessati, entro i termini del presente 

bando. 

 



ART. 6 – GRADUATORIA: PRIORITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, l’ufficio demografici approverà la 

graduatoria delle domande presentate. 

Per la formazione della graduatoria di assegnazione dei loculi si rispetteranno le seguenti priorità e 

condizioni: 

-  la salma di un congiunto/familiare/parente tumulata temporaneamente in altri loculi del cimitero 

comunale di Loreo; 

- di aver compiuto i 65 anni di età; 

- l’ordine di presentazione al protocollo comunale; 

- non saranno ammesse più domande presentate dal medesimo richiedente; 

- il richiedente deve essere residente nel territorio comunale del Comune di Loreo, ovvero deve 

essere stato residente nel territorio comunale del Comune di Loreo; 

- il numero di loculi richiedibili per ogni domanda deve essere al massimo pari a 2; 

 

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI IN CONCESSIONE 
Estratto degli elaborati tecnici progettuali sono consultabili presso l’ufficio servizi demografici e 

sono disponibili in visione al pubblico. 

 

ART. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SCELTA DEI LOCULI 
Una volta approvata la graduatoria a cura dell’ufficio, il richiedente sarà convocato presso il 

comune dall’ufficio demografici al fine di individuare il loculo prescelto. La convocazione avverrà 

scorrendo la graduatoria in ordine progressivo. 

Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione a pena di decadenza 

dall’assegnazione. E’ ammesso lo spostamento della data e dell’ora di convocazione, da concordare 

con l’ufficio preposto, esclusivamente per motivi urgenti ed indifferibili. 

Il diritto alla scelta dei loculi è determinato dalla precedenza sulla base dell’elenco della graduatoria  

e fino ad esaurimento dei loculi messi a bando, secondo la planimetria agli atti.  

All’atto della scelta dei loculi verranno comunicati gli importi e le modalità per il versamento.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o di modificare i termini 

del presente bando con provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano vantare diritti o 

pretese di sorta. 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL COSTO DI CONCESSIONE 
Entro 15 giorni dalla scelta dei loculi di cui al precedente articolo, i richiedenti dovranno versare 

l’intero importo del costo di concessione dei loculi richiesti, sulla base dei costi stabiliti con la 

delibera di G.C. n° 35 del 06.05.2017 e confermati con successiva delibera di G.C. n. 112 del 

10.12.2019.  

Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Loreo, con le modalità che saranno 

comunicate al momento della scelta del loculo. 

In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà 

considerato rinunciatario ed i loculi saranno considerati disponibili per una nuova prenotazione. 

 

Loreo, 23.11.2020  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Cristiano Pellegrin 


