
Provincia di Frosinone
P.zza G. Marconi 3   -   tel. 0775/28991

Concessione a titolo oneroso di loculi Cimiteriali da costruire nel Cimitero di Colli
L'Amm.ne Comunale intende concedere ai cittadini interessati:
- n. 40 loculi normali
- n. 5 loculi speciali
che verranno realizzati nel Blocco Loculi LR nel Cimitero di Colli.
Il tutto come da progetto esecutivo aventi secondo le tipologie i costi previsti con D.G.C. n. 136 del 23/07/2002 integrata con D.G.C. n. 4
del 20/01/2004 per i loculi normali ed ossari e D.G.C. n. 120 del 29/12/2006 per i loculi speciali. I loculi verranno riservati nella misura del
20% all'Amm.ne Comunale per assicurare la disponibilità ad eventuale richieste improvvise di tumulazione.
La concessione sarà cinquantennale, a partire dalla stipula della concessione stessa, ed il costo è differenziato secondo la tabella seguente:

LOCULI NORMALI

I FILA II FILA III FILA IV FILA

€ 1.041,00 € 1.339,00 € 1.339,00 € 967,00

Tali importi dovranno
essere versati:

  - 1° rata del 50% alla
prenotazione

  - 2° rata del 50% entro 60 gg dalla
 consegna dei lavori

Le condizioni generali sotto le quali avverrà la concessione sono le seguenti:
- i loculi non possono essere né ceduti né dati in permuta ad altri cittadini;
- gli interessati alla concessione dovranno inoltrare apposita richiesta scritta al Comune, a mezzo di raccomandata postale o mezzo
raccomandata on line, a partire dal 10 (decimo) giorno successivo alla data di affissione del presente bando, che sarà pubblicato all'Albo
Pretorio ed in altri luoghi pubblici per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni.
Il giorno in cui viene affisso il bando non viene computato.
- successivamente i richiedenti saranno invitati presso questo Ente per procedere alla scelta dei manufatti (prenotazione) fino ad
esaurimento degli stessi, secondo l'ordine di inoltro delle richieste stesse e farà fede il giorno, l'ora e minuto del timbro postale. Nel caso di
richieste spedite da diversi uffici postali nello stesso giorno, ora e minuto, si procederà ad estrazione a sorte alla presenza degli interessati.
- per i loculi non verranno accettate le domande di prenotazione inoltrate da cittadini che non abbiano compiuto il 65° anno di età alla data
della richiesta di acquisto.
La quota del costo relativa alla prenotazione dovrà essere versata sul conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale - Banca
Popolare del Frusinate Codice IBAN - IT74M0529774630T21040000068, che sarà predisposto da questo Ente entro 10 gg. dalla
prenotazione. La seconda rata e/o saldo dei loculi dovrà essere versata entro 60 gg dalla consegna dei lavori.
Il mancato o ritardato pagamento delle rate successive comporta la perdita della prenotazione e degli importi versati, che saranno
incamerati dal Comune a titolo risarcitorio.
All'atto della prenotazione il cittadino dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle seguenti circostanze:
- generalità, data, luogo di nascita, residenza, indirizzo suo, del coniuge e dei suoi figli o eventuali eredi;
- di conoscere ed approvare le condizioni generali sotto le quali avviene la concessione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tale
dichiarazione sarà compilata all'atto della prenotazione utilizzando moduli già predisposti.
Monte S.G. Campano, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO
Dott. Nozori Paolo

IL SINDACO
Geol. Emiliano Cinelli

LOCULI SPECIALI € 1.750,00 € 2.350,00 € 2.250,00 € 1.650,00

BLOCCO LR

€ 892,00

V FILA

€ 1.300,00
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