Prot.nr. 9724 del 16 luglio 2019
BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 240 LOCULI CIMITERIALI DA REALIZZARE E DI ULTERIORI
10 LOCULI GIA’ DISPONIBILI.

IL RESPONSABILE UNITA’ DI PROGETTO
VISTA la delibera della G.C. n. 114 del 31.05.2019 con la quale sono stati indicati i requisiti e le
condizioni indispensabili per la partecipazione dei cittadini alla concessione di n. 240 loculi –
ossari, in corso di realizzazione e di ulteriori 10 loculi già disponibili;
In esecuzione della propria Determinazione n. 14 del 16.07.2019 (R.G. n. 625) di
approvazione del bando per la concessione di cui sopra;
RENDE NOTO
I cittadini interessati alla concessione dei costruendi loculi-ossari dovranno far pervenire
apposita istanza al Comune- Ufficio Protocollo - entro e non oltre 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando e precisamente entro le ore 12,00 del 16 settembre 2019.
Per la partecipazione al bando è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti, in ordine di
preferenza:
- residenza nel Comune di Maiori ;
- non residente, ma avere le spoglie di un proprio congiunto nel Cimitero di Maiori;
- essere nato a Maiori.
L’istanza deve essere compilata sull’apposito modello da ritirare presso l’Ufficio UNITA’ DI
PROGETTO nell’orario di apertura al pubblico degli uffici stessi.
L’istanza è , altresì, disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it.
Sono ritenute valide unicamente le richieste pervenute al protocollo dopo la data di
pubblicazione del presente bando.
La priorità per ottenere in concessione un loculo-ossario è progressivamente articolata come
segue:
1)Coloro che non hanno già in concessione a nome proprio e/o del proprio coniuge un loculo
ossario nel Cimitero di Maiori;
2)-Coloro che hanno cassette - ossarie di parenti entro il terzo grado, in linea retta e collaterale
(genitori e figli, l’avo o l’ava ed il nipote, bisnonni e pronipoti, fratelli e sorelle, zio o zia ed il
nipote da fratello e sorella) presso l’ossario comunale;
3)-Coloro che hanno cassette-.ossarie di parenti entro il terzo grado, in linea retta e collaterale
presso loculi.ossari in concessione ad altri nuclei familiari;
4)Coloro che hanno un congiunto entro il terzo grado in linea retta e collaterale ancora
sottoterra nel camposanto;
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5)Coloro che nel proprio nucleo familiare hanno congiunti entro il terzo grado in linea retta e
collaterale ultrasettantenni;
6)Coloro che hanno la residenza nel Comune di Maiori;
6)Coloro che, pur non residenti, sono nati a Maiori, precisando che, a parità di condizioni, la
maggiore età del richiedente costituirà precedenza nella graduatoria.
La determinazione degli aventi diritto alla concessione, se gli stessi in esubero rispetto alla
disponibilità dei loculi-ossari, sarà effettuata tramite sorteggio pubblico tra i richiedenti
ammessi con pari requisiti.
La concessione del diritto d’uso del loculo cimiteriale è fissata 99 anni (anni novantanove)
decorrenti dalla data della stipulazione della stessa.
Il costo unitario presunto delle due tipologie dei costruendi loculi –ossari, (n. 120 per otto
cassette e n. 120 per quattro cassette) è determinato come segue:
- € 1.275,00 costo presunto unitario loculo per otto cassette, soggetto ad ulteriore variazione
rispetto al livello di posizione dello stesso, da versare all’Ente in maniera rateale
-€
700,00 costo presunto unitario loculo per quattro cassette, soggetto ad ulteriore
variazione rispetto al livello di posizione dello stesso, da versare all’Ente in maniera rateale
nel seguente modo:
 50% all’atto della comunicazione di accettazione della domanda;
 35% all’inizio dei lavori di costruzione dei nuovi 240 nuovi loculi-ossari ;
 15% da determinare a saldo, ad avvenuta contabilizzazione dei suddetti lavori.
L’importo di istruttoria per ogni concessione è fissato in € 75,00 e dovrà essere versato
unitamente alla prima rata di cui sopra.
L’importo delle spese per la stipula dell’atto di concessione sono quantificate in circa € 250,00,
da versare unitamente alla seconda rata di cui sopra.
Il costo dei 10 loculi già disponibili è fissato come segue:
- € 550,00 il costo unitario dei 6 loculi, risultati ancora disponibili a conclusione della
precedente procedura di concessione loculi, situati nel Settore 2 – prospetto posteriore
4^ livello -Pos. H17, H18, H21, H22, H24, H25- della capienza necessaria per la
conservazione di quattro cassette, da versare al Comune con modalità da definire;
- € 1.000,00 il costo unitario dei 2 loculi riacquisiti nella disponibilità dell’Ente, non
utilizzati dai precedenti concessionari, situati nel settore Ovest sup. e contraddistinti
con i nn. 101 e 104 della capienza necessaria per la conservazione di oltre 8 cassette, da
versare al Comune con modalità da definire;
- € 800,00 il costo del loculo- ossario, riacquisito nella disponibilità dell’Ente, utilizzato dal
precedente concessionario, situato nel settore Ovest Sup e contraddistinto con il n. 61
della capienza necessaria per la conservazione di oltre 8 cassette, da versare al
Comune con modalità da definire;
- € 1.000,00 il costo del loculo- ossario, riacquisito nella disponibilità dell’Ente, utilizzato
dal precedente concessionario, situato nel settore Est/Inf e contraddistinto con il n. 5
della capienza necessaria per la conservazione di oltre 8 cassette, da versare al
Comune con modalità da definire.
L’importo di istruttoria per ogni concessione di detti 10 loculi è fissato in € 75,00.
L’importo delle spese per la stipula dell’atto di concessione sono quantificate in circa € 250,00.
La scelta del loculo (livello di ubicazione e capienza 4/8 cassette) da parte del richiedente
avverrà in base alla posizione nella graduatoria definitiva stilata in base ai requisiti e criteri su
indicati.
I dati forniti dagli aspiranti concessionari, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, saranno raccolti presso il Comune di Maiori per le finalità di gestione
2

del presente bando di concessione loculi cimiteriali e saranno trattati con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale
per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena
l’esclusione dalla presente procedura di concessione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.
7 del citato Decreto, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile Ing. Antonio MARANO .

IL RESPONSABILE UNITA’ DI PROGETTO
f.to Ing. Antonio MARANO
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AL COMUNE DI MAIORI

OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 LOCULO-OSSARIO,( da far pervenire al
Comune di Maiori –Ufficio Protocollo – entro le ore 12,00 del 16 settembre 2019).
_l_ sottoscritt__ ___________________________nat__a _________il____________
C.F._____________________,
VISTO il Bando per la Concessione di loculi-ossari da realizzare presso il cimitero comunale,
pubblicato in data 16/07/2019;
CHIEDE
L’assegnazione in concessione di n. 1 loculo ossario
A tal fine
DICHIARA
-Di possedere il seguente requisito (contrassegnare la casella interessata):
A)-Di risiedere nel Comune di Maiori dal_______________,con attuale residenza alla
Via________________________Tel._____________
B)-Di non risiedere nel Comune di Maiori ma avere le spoglie di un proprio congiunto presso il
Cimitero di Maiori. Le eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente
indirizzo:______________________________________________________________________
_______________;
C)-Di non risiedere nel Comune di Maiori, non avere le spoglie di un proprio congiunto presso il
Cimitero di Maiori, ma essere nato a Maiori. Le eventuali comunicazioni devono essere inviate
al seguente indirizzo:_______________________________________________;
Ai fini della determinazione della priorità per la concessione del loculo-ossario
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DICHIARA
-di trovarsi nella seguente condizione (contrassegnare la casella o le caselle interessate):
o Di non avere un loculo ossario nel Cimitero di Maiori;
o Di avere cassette-ossarie di parenti entro il terzo grado, in linea retta e collaterale
(genitori e figli, l’avo o l’ava ed il nipote, bisnonni e pronipoti, fratelli e sorelle, zio o zia
ed il nipote da fratello e sorella) presso l’ossario comunale. Generalità dei parenti le cui
spoglie
trovasi
nelle
cassette-ossarie:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
o Di avere cassette-ossarie di parenti entro il terzo grado, in linea retta e collaterale
presso loculi-ossari in concessione ad altri nuclei familiari. Generalità dei parenti le cui
spoglie
trovasi
nelle
cassette-ossarie
___________________________________________________________
Indicazione dei loculi e nuclei familiari concessionari presso i quali sono depositati le cassetteossarie dei parenti:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o

Di avere un congiunto entro il terzo grado in linea retta e collaterale ancora sottoterra
nel
camposanto.
Generalità
del
congiunto______________________________________________
_____________________________________________________________________________
o Di avere nel proprio nucleo familiare congiunti entro il terzo grado in linea retta e
collaterale ultrasettantenni. Generalità dei congiunti
_______________________________________________________________________
_____
o

che il proprio congiunto Sig.________________________________ nat a
_____________, il____________________, facente parte del proprio nucleo familiare,
ha in concessione nel Cimitero di Maiori il loculo ossario
n.________settore___________

OVVERO
o

Di non avere un loculo –ossario nel Cimitero di Maiori in concessione ad un
congiunto facente parte del proprio nucleo familiare.

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Maiori,lì____________

FIRMA
__________________________

Si allega documento di riconoscimento:
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