COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10.07.2013 con la quale l’amministrazione
comunale ha approvato il progetto preliminare di sistemazione generale nuova area cimiteriale e
realizzazione 2° blocco loculi cimiteriali - determ inazioni condizioni di assegnazione loculi”
Dato atto che con la deliberazione richiamata sono state impartite le direttive al Responsabile del
settore tecnico per la predisposizione del presente avviso;
RENDE NOTO
Dalla data odierna e fino al 31.08.2013 chiunque ne fosse interessato può presentare richiesta al Comune di
Tornareccio per l’assegnazione in concessione di loculi cimiteriali che sono di prossima realizzazione nella
parte nuova del cimitero comunale. Gli interessati possono prendere visione del progetto preliminare che si
trova depositato presso la sede municipale.
Può presentare domanda chiunque, residente e non, per se, per il coniuge e per i propri familiari entro il 2°
grado, nonché da persone non legate da vincoli ma risultanti avere la stessa residenza;
L’assegnazione dei loculi avverrà progressivamente in base alla data e numero di protocollo di
presentazione delle domande di concessione , unica eccezione è ammessa per la presentazione di
domande di concessione per più di n. 2 loculi ;
Il costo per la concessione di ogni singolo loculo è di € 1.500,00 , da versarsi mediante bollettino di c.c.p. n.
12834669 intestato al Comune di Tornareccio Servizio Tesoreria – causale Concessione n___ loculi
cimiteriali con le seguenti modalità: una prima rata pari al 30% corrispondente a €. 450,00 al momento della
presentazione della domanda di concessione, una seconda rata pari al 40% corrispondente a €. 600,00
entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di costruzione dei loculi e una terza rata pari al 30%
corrispondente a €. 450,00 alla data della stipula dell’atto di concessione;
La durata della concessione viene fissata in anni 99 (novantanove).
La richiesta di assegnazione dovrà essere redatta su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio tecnico del
Comune e o da scaricare sul sito internet del Comune di Tornareccio www.comune.tornareccio.ch.it , previo
versamento di un acconto pari al 30% dell’importo dovuto.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio di tecnico nelle ore di apertura al pubblico, tel.
0872/868139.
Tornareccio il 16 Luglio 2013
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr. Nicola Pallante )
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