COMUNE DI SELLIA MARINA
Provincia di Catanzaro
SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO
Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (Cz)

Prot. n. 16714

Sellia Marina 08.11.2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

RENDE NOTO
In esecuzione della Determinazione n. 281 del 06/11/2017 sono aperti i termini per la
presentazione delle DOMANDE DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE di loculi e ossari
di famiglia disposti su tre file nel Cimitero Comunale di Sellia Marina secondo il progetto
predisposto dall’Ufficio Tecnico ed approvato con D.G.C. n.128 del 30/10/2017. Essi saranno dati
in concessione per anni 50 (cinquanta), rinnovabile ogni ulteriori 25 anni, solo dietro istanza di
parte. Alla scadenza della concessione, senza istanza di rinnovo, i loculi rientreranno nella piena
disponibilità del Comune di Sellia Marina.
1. Requisiti per la partecipazione al bando
Ai richiedenti potrà essere rilasciata una sola concessione per ogni nucleo familiare e per non più
di un blocco disposto su fila verticale.
Possono presentare domanda di assegnazione i soggetti che intendono traslare almeno una salma
nei suddetti blocchi e che abbiano il coniuge, fratello, sorella o parente di 1^ grado, già sepolto nel
Cimitero in cui si chiede in concessione il blocco di loculi.
2. Criteri per assegnazione punteggio e formulazione graduatoria
Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, si provvederà a
stilare una graduatoria ai fini della precedenza nell’assegnazione dei loculi, nel rispetto dei
seguenti criteri che determineranno l’attribuzione dei punteggi:
Residenza nel Comune di Sellia Marina: Punti 10.
Età del richiedente: Punti 1 per ogni anno compiuto di età superiore ai 65, alla data del presente
bando.
Tumulazione, nei loculi richiesti, di coniuge, parenti o affini di primo grado, già deceduti e le
cui salme siano tumulate in loculi in concessione che ritornerebbero disponibili per il Comune in
seguito a rinuncia di qualsiasi indennizzo da parte dei concessionari: Punti 10 per ognuno.
Tumulazione, nei loculi richiesti, di coniuge, parenti o affini di primo grado, già deceduti e le
cui salme siano tumulate in sepolture non in concessione propria o in concessione temporanea:
Punti 5 per ognuno.
In caso di parità di punteggio, verrà assegnata la precedenza al richiedente più anziano di età.
Una volta stilata la graduatoria si provvederà a convocare i richiedenti, per la scelta delle file di
loculi, che avverrà seguendo l'ordine della citata graduatoria.
L’amministrazione, dopo aver proceduto all’assegnazione della file di loculi richiesti a seguito del
presente bando agli aventi diritto, si riserva altresì di assegnare, in mancanza di altre sistemazioni,
anche singolarmente i loculi eventualmente rimasti ancora disponibili.
3. Durata e costi di concessione
La durata ed i costi base, ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, sono di seguito
indicati:
N. 3 Loculi, uno dei quali utilizzabile quale ossario doppio, disposti su fila verticale (durata anni
50 dalla data della concessione) costo € 7.500,00
4. Modalità di pagamento

Il Concessionario dovrà effettuare i pagamenti secondo le modalità appresso indicate:
Versamento dell’acconto del 70% (€ 5.250,00) dell’importo risultante in base alle tariffe
sopra riportate, entro giorni 10 dalla comunicazione da parte del Comune di Sellia Marina
assegnatario dei loculi ed ossari, a pena di decadenza del diritto;
Versamento del saldo del 30% (€ 2.250,00), oltre a eventuali spese contrattuali, all’atto
della sottoscrizione del contratto di concessione, una volta terminata e collaudata la costruzione;
5. Eredi
In caso di decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere
perfezionata dagli eredi.
6. Modalità di presentazione domanda.
Le domande di assegnazione in concessione dovranno essere presentate, sul modello predisposto
dal Comune e allegato al presente avviso e trasmesse, insieme a tutta la documentazione
richiesta, al seguente indirizzo:
COMUNE DI SELLIA MARINA – UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Antonino
Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ), oppure presentate a mano presso il protocollo dell’Ente
negli orari d’apertura al pubblico, oppure trasmesse con posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.selliamarina@asmepec.it.
7. Domanda e allegati
La domanda dovrà contenere dichiarazione del richiedente resa secondo il modello A, disponibile
sul sito web del Comune di Sellia Marina e presso gli uffici comunali, ai sensi del DPR 445/2000
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del
richiedente, leggibile ed in corso di validità.
Si farà luogo all’esclusione nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare uno dei
documenti richiesti.
8. Principali norme di carattere generale
La concessione cimiteriale, intesa come diritto d’uso della sepoltura, è soggetta, ai sensi
dell’art. 824 del Codice civile, al regime dei beni demaniali; essa sarà rilasciata ai sensi del
regolamento cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2004 e
s.m.i..
9. Ufficio competente - Nominativo del Responsabile del Procedimento
L’Ufficio Competente è il seguente: Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo. Il Responsabile del
Procedimento è l'Arch. Antonio Garcea
10. Altre informazioni, norme ed avvertenze:
Il recapito delle domande resta a rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
pervengano a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse richieste pervenute all’indirizzo protocollo.selliamarina@asmepec.it da
caselle di posta elettronica non certificate.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio o per motivi di
interesse pubblico, di sospendere, revocare o annullare il presente avviso.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si informa che i
dati richiesti sono raccolti esclusivamente per la concessione di che trattasi e che il richiedente che intende partecipare alla
gara è tenuto a rendere quanto richiesto, pena l’esclusione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Antonio Garcea

