COMUNE DI VICALVI
PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - P.IVA 00606150605 - COD.FISC. 82000530608
comune_vicalvi@libero.it
uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it

Prot.n. 2474

Vicalvi lì 11.08.2021

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamate:
 la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 28.07.2021 con la quale veniva approvato il
progetto di fattibilità redatto dall’Ufficio Tecnico per lavori di “Adeguamento Cimitero –
realizzazione nuovi loculi ed abbattimento barriere architettoniche”, progetto che prevede tra
l’altro la realizzazione di n. 2 due batterie di loculi a “cantera” (apertura sul lato lungo) con
soprastanti ossari / nicchie per urne cinerarie per un totale di n. 96 loculi e 144 ossari / nicchie;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 28.07.2021 con la quale si è proceduto alla
determinazione dei costi di concessione, per la durata di 99 anni, dei loculi singoli della tipologia
a “cantera” (apertura sul lato lungo) e degli ossari/nicchie previsti nel sopracitato progetto
esecutivo;
RENDE NOTO
che è possibile inoltrare richiesta di concessione delle costruende strutture cimiteriali di seguito
riportate:
1) N° 96 LOCULI SINGOLI “A CANTERA” (apertura sul lato lungo), da realizzare in prossimità
del cancello di ingresso e nei pressi della cappella cimiteriale, distinti in due blocchi ciascuno
composto da 12 serie di 4 loculi sovrapposti completi di rifiniture e marmi di chiusura;
- costi di concessione cadauno: € 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00);
- durata della concessione: anni 99 (novantanove) decorrenti dalla stipula del contratto di
concessione;
- acconto da versare al momento della presentazione della richiesta: pari al 70% del costo
di concessione ossia € 1.540,00 (Euro millecinquecentoquaranta/00).
2) N° 144 OSSARI / NICCHIE PER URNE CINERARIE, disposti in file da 6 su ognuno dei blocchi
costituenti i loculi a “cantera”, completi di rifiniture e marmi di chiusura;
- costi di concessione cadauno: € 600,00 (euro seicento/00);
- durata della concessione: anni 99 (novantanove) decorrenti dalla stipula del contratto di
concessione;
- acconto da versare al momento della presentazione della richiesta: pari al 70% del costo
di concessione ossia € 420,00 (euro quattrocentoventi/00).
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PAGAMENTO DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO E STIPULA DEL CONTRATTO DI
CONCESSIONE
A seguito del completamento della realizzazione delle strutture cimiteriali richieste in concessione
ovvero del collaudo strutturale ed amministrativo delle stesse, i richiedenti riceveranno apposita
convocazione per il versamento del saldo e la stipula del contratto di concessione.
Qualora non si provvedesse al saldo del corrispettivo si procederà alla restituzione delle somme
anticipate da cui verrà detratto l’importo di € 300,00 per i loculi ed € 100,00 per gli ossari / nicchie.
REQUISITI DEI RICHIEDENTI
Possono presentare domanda di concessione delle suddette strutture cimiteriali i seguenti
soggetti maggiorenni:
a) le persone che risultano, al momento della richiesta di concessione, residenti e proprietari da
almeno due anni di fabbricati ove risiedono siti nel comune di Vicalvi (Fr);
b) le persone non residenti nel comune di Vicalvi (Fr) al momento della richiesta di concessione,
purché abbiano avuto la nascita nello stesso comune;
c) le persone che risultano, al momento della richiesta di concessione, residenti da almeno
cinque anni nel comune di Vicalvi (Fr).
CONDIZIONI PREVISTE NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
 La concessione del diritto d'uso della struttura cimiteriale avrà la durata di 99 anni a decorrere
dalla data di stipula dell’atto, salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con D.P.R.10.09.90, n.285;
 La concessione si intende fatta ed accettata dalle parti alle condizioni e modalità stabilite dal
regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.n.285 del 10.09.90;
 La concessione non costituisce diritto di proprietà, ma solo quello di tumulazione della salma o
dei resti mortali del concessionario e/o del coniuge, del partner convivente, del partner da unioni
civili, dei parenti fino al secondo grado, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita
che per donazione;
 La lapide posta in opera alla struttura cimiteriale, qualora si renda necessaria la sua sostituzione,
in linea di massima, dovrà mantenere le stesse caratteristiche di quella preesistente;
 Le spese occorrenti per la manutenzione della lapide, del loculo, della tomba o dell’ossario e di
quant'altro forma oggetto della concessione, saranno ad esclusivo carico del concessionario o
dei suoi eredi, a cui si sostituirà il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, allorquando lo
stesso concessionario o i suoi eredi non provvedessero a tali adempimenti.
 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per il
danneggiamento in tutto o in parte della struttura cimiteriale concessa, per qualunque causa
fortuita o di forza maggiore.
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MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, potranno recarsi presso l’Ufficio
protocollo del Comune di Vicalvi (Fr) sito in Piazza Giovanni Paolo II, per presentare la domanda
e/o sottoscrivere la stessa, in alternativa potrà essere inoltrata istanza al seguente indirizzo pec:
uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it utilizzando la modulistica reperibile presso la
residenza municipale o tramite i seguenti indirizzi mail: comune_vicalvi@libero.it tecnico.vicalvi@libero.it . Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato per le ore
12:00 del giorno 10 settembre 2021. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento
di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente, nonché copia della ricevuta di versamento
dell’importo pari al 70% del costo di concessione della struttura cimiteriale richiesta in
concessione da effettuarsi mediante piattaforma PagoPA presente sul sito istituzionale dell’Ente
e raggiungibile al seguente indirizzo web:
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi .
MODALITÀ PER LA SCELTA DELLE STRUTTURE
Tutti coloro che avranno presentato regolare richiesta verranno invitati presso la sede municipale
secondo ordine scaturito da sorteggio pubblico che avverrà nella sala consiliare dell’Ente a seguito
di ulteriore avviso pubblico, verrà data precedenza in fase di sorteggio a tutti coloro i quali
avanzeranno richiesta di un intero blocco (4 loculi sovrapposti).
INFORMAZIONI
L’ufficio al quale rivolgersi per ricevere chiarimenti e/o informazioni relative al presente avviso è
l’Ufficio tecnico comunale del Comune di Vicalvi (Fr) - Tel. 07765065.12 – Mail:
tecnico.vicalvi@libero.it – Pec: tecnico.vicalvi@pec.it
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica e LL.PP. del Comune di
Vicalvi, ing. Antonio Longo.
INFORMAZIONI DI CUI AL D.LGS N. 196/2003
I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati dal Comune di Vicalvi (Fr) ai fini del
procedimento di concessione delle strutture cimiteriali e dell'eventuale successiva stipula e
gestione del relativo contratto.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
http://www.comune.vicalvi.fr.it/ del Comune di Vicalvi (Fr).
Il responsabile Area Tecnica e LL.PP.
Ing. Antonio Longo
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Al Comune di Vicalvi (Fr)
p.zza Giovanni Paolo II
03030 Vicalvi (Fr)
Oggetto: Richiesta di concessione loculi ed ossari / nicchie per urne cinerarie nel cimitero comunale
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ______________________

residente a

______________________________________ via _________________________________________________
tel./cell._________________________ mail/pec ____________________________________________________
Cod.Fisc. ____________________________________
in riferimento all’Avviso pubblico prot. 2474 del 11.08.2021, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. n° 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso e di accettare senza riserva tutte le condizioni in esso contenute, e di essere in
possesso dei requisiti previsti dallo stesso per la presentazione dell’istanza di concessione, pertanto
CHIEDE
La concessione di
 n. ______ loculi
 n. ______ ossari / nicchie per urne cinerarie
Allega alla presente:
- copia documento di riconoscimento;
- copia tessera sanitaria o codice fiscale;
- attestazione versamento di € ______________
Distinti saluti
Il richiedente
_______________________________

