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COMUNE DI CHIETI
V Settore - Servizi Cimiteriali

chieti, tilg FÈ§. 2019

AWISO PUBBLICO
finalizzato al trasferimento di salme prowisoriamente tumulate in loculi comunali.

Premesso come a causa della saturazione del cimitero comunale e quindi della annosa mancanza di
loculi, numerose salme sono state tumulate in loculi destinati alla ospitalità prowisoria in attesa di
diverse disponiblità;
evidenziato come questo Servizio, al fine di dare temporanea soluzione a tale problematica, ha in corso
di definizione la costruzione di n. 20 loculi nella zona prospiciente il parcheggio denominata "valle 3";
ritenuto di poter destinare otto di tali nuovi loculi alle esigenze di tumulazione definitiva di parte di quelle
salme prowisoriamente sistemate come sopra, riservando le restanti dodici in favore di quelle salme che
nelfrattempo perverranno in Cimitero nel quadro delle attività ordinarie istituzionali;
visto il Regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n.24912017,

rende noto
che chiunque abbia provveduto alla tumulazione di un proprio congiunto in via prowisoria nei loculi
comunali riservati a tale scopo, puo, a partire dalla data di pubblicazione del presente awiso ed entro i

quindici giorni consecutivi successivi, avanzare istanza scritta in carta semplice per la concessione
cinquantennale di uno degli otto loculi facenti parte dell'intervento costruttivo richiamato nelle premesse,
allegando Ie ricevute di versamento dei pagamenti effettuati per l'utilizzo dei loculi già assegnati in uso
temporaneo; l'istanza potrà essere avanzata preferibilmente attraverso l'utilizzo del modello fac-simile
allegato al presente awiso;
che le istanze che perverranno nel tempo utile saranno ricomprese in una graduatoria redatta secondo
l'ordine di arrivo comprovato dal numero del protocollo generale di assegnazione in entrata e dell'orario
di arrivo presso gli uffici comunali del V settore in via delle Robinie n.5;
tale graduatoria sarà pubblicato presso l'Albo dei Servizi Cimiteriali in via A. Fieramosca;
la temporanea assegnazione degli otto loculi verrà effettuata, scorrendo tale graduatoria, nei confronti
dei primi otto richiedenti che abbiano dimostrato di non avere pendenze nei pagamenti delle tariffe per
l'utilizzo dei loculi provvisoriamente già assegnati;
che la formale concessione verrà preceduta da un preliminare accordo'di assegnazione che individuerà
il loculo prescelto ed il relativo onere di concessione che dovrà essere versato in un'unica soluzione
entro isuccessivi 10 gg.pena la revoca dell'accordo preliminare e Io scorrimento della graduatoria.
Resta a carico dei Concessionari ogni onere connesso alla estumulazione ed alla tumulazione delle
salme.

ll presente awiso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e sull'Albo on line dello stesso per
quindici giorni consecutivi.
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.C SIMILE ISTANZA

SPETT.LE COMUNE Dl CHIETI - Servizi Cimiteriali

ll/la sottoscritto/a ..... nata a ............. "..."....(... .)

il ....."........ . e residente a ......... (....) in via .".........

....... n. tel. ........, in qualità di ............

del defunto ...... la cui salma è stata provvisoriamente tumulata nel

loculo comunale individuato come preso atto dell'avviso pubblico n.

del .......... ., in nome e per conto degli aventi titolo,

chiede
la concessione in uso cinquantennale di uno degli otto loculi in via di ultimazione nel
"colombaio" denominato "Valle 3" ed in tal senso

dichiara
di aderire alle modalità di formazione della graduatoria individuate con il richiamato awiso
pubblico ed in particolare di essere in regola con i pagamenti dovuti per la concessione del
loculo prowisoriamente assegnato ed in tal senso

allega
copia delle seguenti ricevute dei versamenti su ccp ...... sinora effettuati :

- n. .......... del .......... ...... per€ .......".."..

- n........... del.."........:................per€.............

- n. .."....... del .......... .. per€ .............

- n. .......... del ........ .... per€ .............

- n. .......... del .......... .. per€ .............

- n. .......... del .......... ,..... per€ .............

- n. .......... del ........ ....... per€ .............

- n. ..... ... del per€

oltre a copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Resta inteso che, nel caso di utile inserimento in graduatoria e conseguente assegnazione I
concessione, resteranno a proprio carico il pagamento in unica soluzione degli oneri sia di
concessione del loculo che quelli aflerenti la estumulazione e la tumulazione con l'applicazione
delle tariffe cinriteriali attualmente vigenti ed approvate con deliberazione di G.C. n.50012017.

Data Firma

Spazio per la ricezione.
Assunto al prot. gen. del Comune di Chieti in data ....... con il n. .."........,... alle ore ............

Timbro e firma di asseverazione
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