COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)
Tel. 086180651 – fax 0861810024

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 5 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
Premesso che con determinazione dell’Area Tecnica n. 49 del 24/01/2019 il
comune di Corropoli ha accettato la restituzione di n. 5 loculi sovrapposti e di
concederli a nuovi richiedenti tramite avviso pubblico e pertanto si riportano le
seguenti informazioni:
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Corropoli intende assegnare in concessione per la durata di anni
99 (novantanove) n. 5 loculi sovrapposti realizzati nel cimitero comunale, nella
parte vecchia.
I loculi vengono assegnati in concessione per la durata di anni 99
(novantanove), rinnovabili per ulteriori 99 anni alla scadenza, fermo restando
che in caso il concessionario non provveda al rinnovo della concessione, i loculi
rientreranno nella piena disponibilità del Comune di Corropoli a titolo gratuito.
DESCRIZIONE
I loculi sono composti da un unica fila di 5 loculi a vista. Attualmente i loculi
sono vuoti ed inutilizzati.
La cessione viene effettuata nello stato di fatto in cui essi si trovano.
Il prezzo della concessione, nello stato di fatto in cui trovasi, in conformità alla
determinazione dell’area tecnica n. 49 del 24/01/2019, è fissato in € 3.000,00.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti:
a) residenti nel Comune di Corropoli,
b) non residenti nel Comune di Corropoli,
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in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- di non essere concessionario di altre aree e/o sepolture per famiglia (cappella
gentilizia);
- di avere all’interno del cimitero la salma di un parente entro il 3° grado, sia in
linea retta che collaterale, o del coniuge;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di non avere liti pendenti con il Comune.
La domanda potrà essere presentata utilizzando il Modello “A” allegato al
presente bando.
Nella domanda di assegnazione dovranno essere indicati i seguenti dati:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del
richiedente, che assumerà nei confronti del Comune, per sé e la propria
famiglia, la qualità di concessionario.
Alla domanda di assegnazione dovrà essere allegata ricevuta del versamento
rilasciata dalla Tesoreria Comunale di € 600,00 (pari al 20% del corrispettivo
della concessione), a titolo di cauzione provvisoria. L’IBAN ha il seguente
codice:
IT 07 J 05424 04297 000050009026 - Causale del versamento : “Deposito
cauzionale per assegnazione loculi cimiteriali”.
Le domande dovranno pervenire tramite il servizio postale oppure essere
consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Corropoli piazza
Piedicorte, 5 64013 Corropoli, piano primo, sull’apposito modello prestampato
allegato al presente bando, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7
febbraio 2019.
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa debitamente sigillata con
indicato all’esterno della busta il nominativo del mittente e la dicitura: “Richiesta
assegnazione loculi nel cimitero di Corropoli”.
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A tal fine si precisa che verranno ritenute valide solo le istanze pervenute al
sopraddetto protocollo entro la data e l’ora di scadenza indicata, senza che
assuma nessun rilievo la data di spedizione del plico.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito
della lettera, qualunque sia la causa che lo abbia determinato.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I loculi verranno assegnati a sportello secondo le domande pervenute in ordine
di arrivo.
Le richieste dei soggetti interessati potranno essere inoltrate a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (pubblicazione
28/01/2019) e dovranno pervenire entro la data stabilita ( ore 12,00 del
07/02/2019 ), fermo restando la priorità data alle richieste prima arrivate.
PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le assegnazioni saranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo messo comunale e le operazioni contrattuali dovranno
concludersi nei sessanta giorni successivi la comunicazione, pena la perdita del
diritto di assegnazione.
L’importo della cauzione prestata dall’assegnatario verrà incamerata quale
acconto sul prezzo di concessione.
Al momento della stipula dell’atto di concessione dovrà essere effettuato il
versamento dell’importo totale del corrispettivo dovuto al Comune e delle spese
accessorie ( registrazione, bolli e diritti di segreteria ).
Ai non assegnatari la cauzione verrà restituita, non fruttifera di interessi, entro
10 giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione.
Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti
dell’assegnatario, che per qualsiasi ragione, non intenda stipulare l’atto di
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concessione o non si presenti per la sottoscrizione nei tempi e nelle modalità
comunicate.
L’Amministrazione si riserva di verificare, prima della stipula dell’atto di
concessione, la veridicità delle dichiarazioni rese e resta inteso che la non
veridicità comporterà la decadenza della concessione salve comunque le
responsabilità penali (art. 76 del DPR. 445/2000) .
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE
La concessione dei loculi è soggetta alle disposizioni previste dal vigente
Regolamento comunale dei servizi necroscopici, cimiteriali e di Polizia
Mortuaria, al quale si fa espresso rinvio.
La presente procedura non è vincolante per l’Amministrazione comunale che
può in qualsiasi momento sospendere o non dare corso all’assegnazione .
La presentazione della domanda implica l’integrale accettazione di tutte le
condizioni di cui al presente avviso.
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Area Tecnica, la cui
responsabilità del procedimento è conferita al geom. Angelantonio Cretone –
tel. 0861.806530 – fax 0861.806540 – email: urbanistica@comunecorropoli.it
Corropoli lì 28/01/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to geom. Angelantonio Cretone

email info@comunecorropoli.it – pec protocollo@pec.comunecorropoli.it
P. IVA 00425220670 - C.F. 8200282067

