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BANDO PUBBLICO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI DI
NUOVA COSTRUZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
Il Comune di Pescasseroli (AQ) intende procedere alla costruzione e conseguente
concessione per anni 99 (novantanove) di loculi presso il cimitero comunale.
Le domande di prenotazione, da presentarsi esclusivamente secondo il modello
allegato, potranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune fino alla data
improrogabile del _______________.
Condizioni per la presentazione delle domande:
a) potranno chiedere l’atto di concessione i residenti, i nativi non residenti ed i non
residenti;
b) il canone di concessione per anni 99 (novantanove) dei loculi da costruire nel
cimitero comunale viene fissato secondo le seguenti modalità:
1. loculi su tre file cosi distinte:
a) fila mediana = Euro 2.350,00;
b) fila inferiore = Euro 2.250,00;
c) fila superiore = Euro 2.150,00;
c) il numero massimo di loculi concedibili a nucleo familiare viene fissato in numero
06 (sei);
Una volta ultimata la costruzione dei loculi, il Comune stilerà una graduatoria dei
cittadini che hanno presentato domanda di concessione con la precisazione che verrà
data prelazione in ordine alla scelta del posizionamento (fila) così come di seguito
riportato:
1) ai residenti;
2) ai nativi non residenti;
3) ai non residenti.
All’interno di ciascun gruppo verrà data la priorità di scelta a colui il quale avrà
presentato per prima la domanda di concessione.
A tal fine farà fede il protocollo di arrivo della domanda.

Si procederà agli atti di concessione fino ad ultimazione dei loculi disponibili,
dandosi atto che il numero dei loculi da concedere sarà stabilito ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.
Stilata la graduatoria, coloro i quali saranno utilmente posizionati ed in virtù del
numero dei loculi da realizzare e/o realizzati, verranno convocati per il versamento del
saldo della somma spettante in relazione al loculo scelto con la sottoscrizione del relativo
contratto di concessione.
Il cittadino che, convocato a concludere il procedimento di concessione, non si
presenterà nel giorno stabilito ovvero, che per qualsiasi causa non potrà in essere i
comportamenti od adempimenti richiesti dall’Amministrazione per il perfezionamento del
suddetto procedimento, perderà la prenotazione con relativa archiviazione della domanda.
E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e ora di convocazione, da
concordare con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, esclusivamente per motivi gravi e
urgenti.
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