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BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI N.° 5 AREE CIMITERIALI
Il Responsabile Settore II
RENDE NOTO
CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ASSEGNARE IN CONCESSIONE IN VIA PREVENTIVA:
N. 2 AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI LIMITI DI GRECCIO PER ANNI 50, IN CONFORMITÀ AL D.P.R. 285/90.
N. 3 AREE CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI GRECCIO CAPOLUOGO PER ANNI 50, IN CONFORMITÀ AL D.P.R. 285/90.

Gli interessati potranno presentare istanza di prenotazione a partire dal giorno 12 OTTOBRE 2018 e fino al 11 GENNAIO 2019.
Coloro i quali abbiano presentato già in passato una generica domanda di prenotazione, ovvero abbiano espresso interesse in tal senso, sono invitati a formulare
l’istanza con le modalità previste dal presente bando.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PRENOTAZIONE

Nei termini iniziale e finale anzidetti gli interessati potranno presentare apposita istanza redatta sull’apposito modulo di domanda in distribuzione presso gli
uffici comunali ( Protocollo – ufficio servizi o scaricabili dal sito Internet di questo ente www.comunegreccio-ri.gov.it;
L’istanza potrà essere presentata direttamente al protocollo comunale ovvero essere spedita per posta, a mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata. In
ogni caso farà fede la data di effettivo arrivo al protocollo generale dell’Ente.



REQUISITI DEI RICHIEDENTI
I richiedenti delle prenotazioni dovranno:

1.
2.

Non essere concessionari di altre aree cimiteriali non utilizzate
Essere maggiorenni.

L’Amministrazione si riserva di valutare eccezioni in casi di particolare gravità, valutare dalla Giunta Comunale.



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE – GRADUATORIA

La graduatoria per la concessione delle aree cimiteriali verrà effettuata in base ai seguenti criteri di priorità:


Ai richiedenti i cui defunti siano stati tumulati presso loculi di altri concessionari ( in prestito) in via prioritaria alle istanze dei residenti nei confronti
delle istanze dei non residenti;



per concessioni ad uso futuro in via prioritaria alle istanze dei residenti nei confronti delle istanze dei non residenti;

A parità di condizioni si procederà alla graduatoria secondo la data di presentazione dell’istanza ed il numero di protocollo attribuito.
TARIFFA AREA CIMITERIALE

EURO 15.000,00

La tariffa sopra indicata per le aree cimiteriali, è stata approvata con delibera di G.M. n° 90 del 15/10/2016



MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE

Entro 10 gg. dalla data di CONCESSIONE i richiedenti dovranno versare l’acconto del 50% della tariffa mediante versamento sul c/c postale n. 15007024
intestato a Comune di Greccio Servizio Tesoreria, specificando la casuale del versamento.
IN CASO DI MANCATA CORRESPONSIONE DELL’ACCONTO ENTRO IL SUDDOTTO TERMINE IL RICHIEDENTE VERRÀ
CONSIDERATO RINUNCIATARIO E L’AREA ASSEGNATA SARÀ CONSIDERATA DISPONIBILE PER UNA NUOVA PRENOTAZIONE.
Il saldo del prezzo di concessione dovrà essere versato alla data della stipula della scrittura privata di concessione cimiteriale congiuntamente alle
spese (bolli e diritti di segreteria).



ESECUZIONE DELL’OPERA E DECADENZA

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alle esecuzione delle opere relative entro 48 mesi dalla data di stipula di concessione.
Con riferimento all’art. 92, comma 3° del D.P.R. n. 285/90 i concessionari dovranno effettuare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale
infruttifero, a garanzia della ultimazione dei lavori pari ad Euro 3.000,00 alla data della stipula della scrittura privata di concessione area cimiteriale.
Trascorso il termine di quattro anni dalla data della stipula della concessione senza che i lavori di costruzione siano ultimati la concessione sarà decaduta e la
cauzione sarà incamerata dal Comune.
Al fine di agevolare l’accesso ai cittadini, le informazioni sul procedimento possono essere richieste presso L’Ufficio Servizi del Comune.
Greccio lì, 11/10/2018

Il Responsabile del Settore II
(Dott. Avv. Marco Matteocci)
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