COMUNE D:BR:ATiCO
Provincia di Vibo Valentia

MAN:FESTAZ:ONE DilNTERESSE PER LA CONCESSiONE D:"LOCUL!''
E Dl'lCELLE OSSAR:0''1'NEL CIMITERO COMUNALE DI POTENZONI‐
SAN COSTANT:NO DA REALIZZAREIN AUTOFINANZIAMENTO.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEOIHENTO
Vista-

.

la delibera?ione G.C. n. 23 del05.03 2015, con la quale e stato approvato il Pr€etto Prellminare di

,laiiotiznne e icostruzbne di un danulado lunerario per loculi e celle ossaio nel cimilerc alt
piianzoni- sa, coslaa,t,ho. e sono stali apptovati i cnteri e i prezzi per la concessione degli slessr
d; realizzare con il sistema det,'autofinanziamento, ai llni del approvazione del proge(o definilrvo
RENDE NOTO

nel cimitero cDmunale
ohe rl comune di Baiatico intende assegnare in concessione "Loculie celle ossario"
dell'autofinanziamento'
mn
il
sislema
di Potenzoni- San Costantino da realizzare

Num6to, .llm.nsionl 6 costl rrot le concessloni ln
Numero Totale
Tipologia

LOCULl TRAVERSALI
CELLE OSSAR10

Dimensioni ml.

CostO unilalo

20

2,25xO,7 oxo,7 B

€ 2 1s0,00

20

0,30x0,30x0.70

850.00

€

. CARATTERISTICHE, CONDIZIONI E MODALITA' Dl CONCESSIONE:
Caratteristiche della concessionequento tali' al
amministrativa ha Per oggetto beni patrimoniali del Comtlne, sottoposti in
-n*i"ion"
il
diritlo
d'uso del
,"g-"-.aei u"nl ;emaniali (ex an.824 c:;-), essa, pertanlo, assegna temporaneamente
bene restando in capo alComune la proprieta dello stesso.
f"id X"rimento alcapo Xvllt del D P R.285/90 e seguenti che, per estratto' andranno a far
l-.
"on""ilio""
parte del contrano, in particolare per quanlo riguarda il dintto d uso'
'lr.i*p"tt" Ji qrJ"r. previsb d;I'ai.g2 com-ma a,del O.P.R 285/90, che testualmenle .ectla:"" non pud
di lucto
essere ralla corcessre ne di aroe per sepolture pivile a persone o ad enti che fiiino a lame oggotto
familiare
it
nucleo
dei
soto
componenti
uno
anche
richiedentiche
hanno
i-ipuirtiiini. .;, r.:,rnno esctuii i

A.t'l

ii

olA litolare di analooa concesslone. Ad uno'stesso richiedente non poka essere rilasciata piil di una
ion""i.ion" p"i rn L"rto e per una celta ossario e, sa:vo evenluat, casi di disponibitita e se motivati. non
pore superare prt didue loculi e due celle ossario
d'
Le concessroni sono strettamente tegate alla persona del concessronario e non potranno essere oggetto
lrasferimenlo per atti ira i vivi.
I'uso
ll conc€ssionario non puO tr-asfe.jre a nessun titolo ad altri il diritlo d'uso, ne permutarlo. nd consentime
a soggetti diversi ag:i aventi dlritto.
'eredi" del concessionario, appartenenli
La successione della l,tolaritA potre avere luogo solo con Dersone
al Comune in torma sclitta
comunicata
dovra
essere
alla famiglia La "succossione" della titolarita
protocollata.
preveda la
Non ha validrta nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atlo tesliamentario che
cess@ne a terzider diaitlid uso della concessione.
lconcessionari entreranno nel pieno possesso dei loculi o ce:le ossario solo successivamenle alla
stipulazione del cont(allo.
a car co
I loculr e le celle ossafio saranno consegnati ai concessionari finrti e compresi di lapldi: resteranno
etc
der concessronan le opere di llnitura quali eplgrafe, fotografie flonere, lampade votive

L'ufficio conlratti del Coml,ne stipule.e l'atto di concessione dei ioculi e delle c€lte ossario di cui al presente
awiso solo dopo l'awenuto collaudo delle opere prev6te nel progetto che sar3 realizzato inleramente con i
proven[ delle concessioni in €getto. ed una vo[a awenuto il pagamento detl'intero canone dovuto.

I

parleclpEntl al preaente awl3o dovranno dichiarare, a pena dl eacluslone, nella domanda dl
parteclpazlone, dl essg.! a conoscenza che le concessione e l'uso dei locull o delle cells ossado a
cui si concorro potrA awenlre solo dopo la conclusione delle opers o ad avvenuto collaudo dell€
5to6ao, o Che non potranno, pGrlanto vanta,e di,itti o pretese di sona, qualora per qualsiasi
evenlonza l'opsaa 5t636a non doves6e essere eseguita.
ArL2. DIRITTO ALLA CONCESSIONE
Possono prosentars domanda per la concessione di loculo o cella ossario:

'1) I cittadini residenti nel Comuhe di Briatico che non siano concessionaridi altri loculi per il proprio nucleo
familiare. ne personalmente, ne medrante peEone fac€ntl parle dello specilico nucleo;
2) I cittadini resrd6nli nel Comune di Sriatico che seppur corcessionari (djrettamente o altro cohponente il
nucleo llamiliare) di afue sepolture iDdividuali dirnostrino che esse sono occupale da resti mortali
tumulati:
3) I cittadiri non residenti nel Comune di Briatico che abbiano parenti dr I grado (genito.i, fratelli, figli,
coniuge) s€polti nel cimitero attuale e/o che abbiano propri detunti ospitati in loculi o cappelle di parenti
o amici.

I concoss:onai sono tsnuli alla fianulenzione orctiharia e slaordinaia dol loculo, con esclus,one delle patli
slrutlorcli comuhi.

AIt.3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OELLA DO'I/IANDA
La domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Brialico dovre esser€ prodotta in carte semPllce'
secondo il modulo paedisposto allsgato A, e dovra dove essere contenuta ln Pllco d6bltamontE chluso
sul oualE dovrl e6soro 6c tto, a Dona diesclusione:

l.

ll nomlnatlvo 6 l'lndi.izzo del dchledente;
2. "Contlono domenda pgl la concq6sione di loculi 6 celle osBatlo nol clmilero dl Potenzoni _
San Cogtantlno".
La domanda dovra o€ryenire all'Uflicio Protocollo del Comune di Briatico 'ent o e don oltre le ote
7i-OO det giono giovedi 29 Onobrc 2075
Le domande pervenute olue ilsuddetto termine veraanno prese in considerazione solo ed esclusivamente se

vi d disponrbilita di poslo.
Le domande parvenute prima della Pubblicazbne del presente bando non verenno ammesse'

A pcna di esclusiong la domanda di partscipazione dovra essere sottoscritta con firma
legglblle e pet esteso dalla Persona intsressata e dovri essere corredata da:
- copia di documenio d'idontitl ln corso di validital del richiGdontodlchlarante;
- dichlarazlong sostitutlva in conlormiti;t modello allegato B.

ll bando ed i moduti per te domande possono essere ritira[ preEso l'ufficio Tecnico del comune di Eriatico
nei giorni di marlecli daile ore 11,30 alle ore 13,00 e giovedl dalle ore 15,30 alle ore 17,00: essi possono
essere, altresl, scartcati dal sito internet www.comlne.briatico.w.il

Art. 4. cR|TERl Ol FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ASSEGNATARI
L'assegnazione ai possrbiti aventi diritto verra effetluata, previa istrut(oria dell€ domande, da parte

di

apposita commissione interna che s€ra nominata dopo la scadenza del iermine flssato dal bando per la
presentazione delle domande. tenendo conto dell'en le de,le stesse e con il metodo del pubbllco sorleggio.
Nel caso in cui il numero dell€ istanzo sia soperiore alle drlponibilitA, la sc€lla d€ll'assegnatario sara
effettuata sempre con il metodo del pubblico sorteggio, previa redazione di 2 distinte graduatorie (una per
ogni lipologia di assegnazione: locult - celle ossarao).
Oualora il numero delle istanze sia superlore alle dlsponibilite, le graduatorie formate dicl./i sopra, saranno
pubblicale all'Albo prelorio per quindaci giorni consecutivi; allo scadere dr tale termine, nel caso dovesselo
essere prodotte da parte di cittadini osservazioni sulle slesse. la Commissione appositamente predisposta
deciderd sulle stesse e comunichera qrianto assunto a: RUP che p'ocedera ad approvare le medesime e
provvederl a lulliglr atti consequenziah.

I requisiti devono essere possedu!i alla data di pubblEazione del presente bando

ll possesso dei predetti requisiti dovre essere dichiarato nelle forme di legge rn domanda e, ove richteslo,
successivamente compro\rato con idonea documenlazione, da presenlare anche dopo lapprovazione della
graduatoria e prima dell'assegnazione del locu:o o cella ossario.
Alla dichiarazione dovre obbligaloriamente essere allegala copia di un valido dodrmento di riconoscimento.
Alla Commlsslone che dovra formare le singole gradualorie, prima della redazione delle slesse, C riservata
la posslbilita diverificare Ie veridicita delle dichiarazioni rese e resta inteso che la non veridlciB comportera
la esclu6ione dalla graduatori.a, fatte salve le responsabrlite penali{an- 76 dol D.P.R. N. 14512000)

Art

5. COSTO E MODALITA' Dl PAGAMENTO

ll costo, per la concessone per anni 90, e fissato dalla deliberazione della G.C- n. 23 del 05.03 2015, come
disegu:to.
locuh laasversali

€ 2.'150,00 cadauno

celle ossario

€

850,00 cadauno

Tali costi pouanoo subire variazioni senza che rl richiedente possa avanzare alcuna pretesa, danno o
fichiesta di interessi. Resta lermo per l'istante:a possibilE di lichiedere la revoca dell'assegnazione e la
resliluziore di quanto gia ve6ato qualora l'aumento dovesse superare il 10% del costo stabiliio.
Tali evenluali variazioni saranno comunicate, prima del saldo finale, all'atlo della comunicazione di
ultjmazione lavoried all'invrlo da parte delComune a slipulare I'atto diconcessione.
ll PEqsmento delconrspettivo per i loculi trasversali dovre awenite nel modo seguente:
ai) '1" rata di acconto pari ad €. g0o,0o, unitamenle alla conferma di accettazione dell'assegnazione;
bi 2l l-ala di acconto pai ad €. 9oo,oo, entro 15 giorni dalla comunic€zione da parie del comune
dell'awenuto inizio dei lavori;
c) saldo ad Uhimazione dei lavon ed enro 30 g.olni dall,invilo da parte de| comune a stlpulare l,atto di
concessione.
Per le celle ossario e previsto ilpagamento in tre rate nel modo seguentel
1'raia di acconto Dariad €45O,OO un{amenle alla conferma diaccettazione dell'assegnazEne;

al
bl 2" rata di acconto pari ad € 25o,oo, entro 30 giomi dalla comunicazione

da pade del Comune

dell'awenul,o rnizio dei lavori;

cls"raoaauhmazionedeilavoriedentro30giolnldalllnvitodapartedelcomuneastipularel'attodi
concessione.
L assegnaz-tone non ha vatore di

J" pii" o.r concessionario

contratto ll saldo del corispettivo e le spese di registrazion€ e di contralto
condiz6ne indispensabile e necessada per la formalizzazione de a

d

concessione mediante stiDula dol relatrvo atlo.

Le somm€ di cut sopra dovranno essere versate dall'assegnatario secondo le modalita che verianno
comunicate dalComune

.

alcuna restituzione diouanto old versalo

con;iae6ta *.ncia da parle dell'assegnatario la mancata Presenlazione' senza
giustificato molivo, alla stpula del contratto. ln tal caso. si operera la reslituzione delle somme versate
;etratte te spese evenlualmente sostenute dalComune, e sr Procedera a nuova assegnazione

C.sl

cfi;;od;;

Art. 6. MODALITA' Ol ASSEGNAZIONE
di
Le assegnazionidei loculie delle c€lle ossaao awerrd per pubblico sorteggio dopo il pagamento della rata
saldo e prima della stipula delcontratlo
il loculo oggetto dr concessione. ln caso di inosservanza, la concesslone sl

E vietaio di sub concedere
inlende revocata ope legis e non sara dlta di nuovo in conc€ssione allo 6lesso' anche quando vengano
eliminale le cause che h;noo determinato il prowedimenlo di revoca ln lal caso I'imPorto versalo non sara
reslituito, tenendolo quale penale da con6pondele al Comune per lnosservanza conkatluale dellatlo dl
concessione.

Arr.

7.

CONDIZIONI A COMPLETAMENTO

Nel c6so in cui il numero delle istanze sia superiore alle disponibilta. le gradualorie che saranno formate a
seguito dell'esame delle domande prodotte ai sensi del presente bando avranno validia fino a, collaudo
delle opele dell'ampllamento cimiteriale e quindi alla slipula degli atti di concessione con gliaventi diitto e,
mediante il suo scofimento, potGnno essere assegnati in coocessione, con le stesse modalite, eventuali
altri loculi e celle ossario che dovessero rimanere disponibih.

LAmministrazione Comunale si riserva la facola insindacabile di non assegnare le concessioni dr cui al
presente bando, nonch6 di Eospendere, revocare, modrlicare o riaprjre itermini d€l presente Bando,
motivando adeguatamente il prowedimento; in talc€so isoggetti partecipanli non pobanno vantare diritli o
pretese di sorta.safuo ,a restituzione di quanlo versalolooltre,l'Ammlnistrazione Comunale si riserva, in caso di posti ancoaa disponibill successivamenle al collaudo
d6lle opere, di paocedere all'assegnazione d€li stessi anche a richiedenli facenli pade di nucleo familiare
giA assegnatario di Loculo o Cella Ossario, o a cittadini residenti nel Comune di Brialico. previa
pubblicazione dl nuovo bando.
Per tutto quanto nor previsto nelpresente bando si rlchiama il D.P.R. 10/09/90

n

285.

Gli ani sono depositali presso gli Uffici dell'Area Urbanistica nel Palazzo Comunale ln Cotso Regina
Margherita.
ll presente b€ndo sarA pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito intemet del Comune
Aifine di offrire garanzle di lrasparenza sErA inollre data pubblrcita al bando, tramite pubbhcaz_rone di suo

est-atio a mozzo man esti da afliggere nei luoghr pubblici ddla crta e con pubblicazione sul sito intemet
istituzionale del comune: www.comune.baialico.w-it.

Art

8. INFORMAZIONI FINAU

con il presente awiso pirbblicp si intende assegnare la concessione dei loculi e di celle os$rio che in
misura def 500/6 sono previsle nel Progetto pre mirare di "demolizione e icostruzione di uo manulatlo
luneratb pet loculi e coile ossano nol cimitetu di Potenzoni - san coslantino', la cui realizzazione 6 preYista
in .autofi;nziamento' con ! fondi provenienti dalle concessioni stessei pertanto per tale procedura tutti gli
interessat, compreso coloro che gia hanno latto islanza pr€cedenlemente, clowanno plesentare nuova
domanda con le modalila prescitte dal presente awiso

lnlormativa ai sensi dell'arl. 13 D.Lgs 196/2003: si inlorma che, ai sene dell'art. 13 del D'Lgs 196/2003
contenente disposizioni a tutela delle peGone e di altri soggettj rispeno al trattamento dei dati, i dati
personali fomiti o che comunque veranno acquisiti durante Io sgolgimento del.procedimenlo instaurato dal
presente bando, sono soggette alt]-anamento nel rispetlo della succitata nornativa'

Briatico, li 15 settembre 2015
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AlL€6to

B

-

SdBna didj&ertdre sosltuliya per
nd Comuno dl &iai@

la concesslooe

d loclli

e di cetle ossano nel

ci,nlteo comundE di Potenzoni

-

San Coslanllno

DICH:ARAZiONE SOST:TUT:VA
(Art 47 DPR 20 dc― bro 2000,n

o

MANIFESTAZ10NE DIi潤 TERESSE PER LA CONCESS10NE DI・ LOCuL:・ E Dl・ CELLE OSSAR10・ NEL
ERO COmUNALE D:POTENZONl― SAN COSTANTINO DA REAL:フ ワ▲REIN AUTOFINAL:AMEN「 0
「

Cl‖

IL SCITTOSCRITTO

NATO A

IL

RES,DENTE IN

VIA

NOMERO TELEFONO

CODICE FiSCALE

Consapevole dell6 sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 4452000 in caso di dichiaEzioni
mendaci

DICHIARA
{BoneE onicananle la case a cho inleressa)

□

di essere resklenle nel Comune di Eriatico dal
□
□

dl non essere residenle nel Comune di Edatico e di avere parer}ti di l" glado (genitori.
Iratelli, f€li, coniuge) sepolti nel cimitero attuale come specificeto nella "tabella Aallegata alla presenle;

di non essere concessionario di altri locu:i per il

proprio nucleo familiate, ne

peBonalmenle, n6 mediante persone tacenti Parte del ploprio nucleo familiare;
s dicfiiala
diessere concessionario del loculo giusto atto rep. n ... del
che lo stesso e occupato dai resli tumuhti del delunto
n.......1.......1... ...... deceduto il -.. I-..-.--l. .........
nato a.................
Tab● ‖aA

′ ̲′ ̲
deceduto‖
tn conce3glone a:

(luogo, data)

̲

inumato nel(nd‐ re l ba b ola capp● い)

…

Firma del Richiedente

…―

Alkgaio A - Sd€fia d€rnada Fr :i €oi.E3llqle di horli
nel fumurc di Snalico

e di ceile

ossrio nd cnriEro comunde di PdEtzoni - Sar Co6tanlino

Alsig. Slndaco
del Comune di Briatlco
Corao Reglna argherita
89817 BR|AT|CO TWt

oggem。 :MANIFESTAZ10NE DllNTERESSE PER LA CONCESS10NE DI・ LOCULI・

E DI・ CELLE

OSSAR10・ NEL CIMITERO COMUNALE DlPOTENZONI― SAN COSTANTINO DA

REAL,22ARE IN AUTOFINANZIAMENTO

lL SO可 OSCR,TTO

NATO A

lL

RESIDENTE lN

VIA

NUMERO TELEFON0

CODICE FISCALE

Con dferimanto alle condizioni indicate nell'awiso pubblico in oggettoi

CH]EDE
la assognaziono in concessione della durata di 90 anni, presso
Polenzoni - San CostanUno:

E
E

concessione pariad
pari ad
Cella Ossarlo al ptezzo diconcessione
Loculo fasversale al prezzo di

il

Cimltaro dl

€
€-

2'150,00
850,00

DICHIARA:
1'diesseroaconoscenzaeconsapevoledellesanzionipenali,nelcasodidichiarazioninon
veritiere, di lormazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art' 76 del oP'R 445 del 28
dicembre 2000;

2,diessereinformato,aisensieperglieffenidicuialDecretolegislativol96i/2003'cheidati
personaltraccoltisarannotranati,ancheconstrumentiintormatici,esclusivamenle
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichlarazione vrene rasa;

3,dibenconoscereedacc€ttareincondizionatamenteilbandodicuiinoggetloelecondilooi
o le proscrizioni

4.

an

esao conlenute,

di essers consapevole che la concessione e l'uso dei loculi o delle calle ossatio a cui si
concorre potra awenire solo dopo la conclusione delle opers dicostruzione e ad awenuto
cotlaudo delle stesse, e che oon poka, pertanto, vantare diritti o p'ei$e di sona' a meno
della restituzione degli acconti versati qualora per qualsiasi svenienza I'opera stessa non
dovesse essere eseguita;

Alh!6to A - Sdema do.nad3

per la

conc€ssine d

kftli € d

c€ll6 ossaio n€l omilem cdnunal€ di Polenrdd

-

Sz| C.6lanlrno

n.l Cdrirn€ di &iati.o

5. di essere a

@noscenza che, laddove non dovesse.o essere rispetlati i termini per il
pagamento. secondo gli arti. 5) e 6) dell'Awiso pubblico si incone nella dec€denza
dall'assegnazione del loculo o cella ossario;

6.

di essers allresl consapevole del divieto di sub concedere il loculo o cella ossario oggetto di
concessione, pena la revoca ope legis della stessa e la mancata restituzione di quanto gia
ven}alo-

All'uopo allego alla presente;

1. Dichiarazione sostitutiva resa aisensidel
2- Copia del documento di riconoscimento;

(luogo, data)

D.P.R. n.44512000;

Firna del Richiedente

