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BANDO PER ASSEGNAZIONI LOCULI
ALL'INTERNO DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE

Questo Ente intende realizzare una cappella cimit€riale, su area di proprietà comunale, su un
reliquato di terreno presso il cimitero comunale sito alla frazione San Benedetto.
La struttura in oggetto è composta da n. 30 loculi totali (n 6 file orizzontali e n. 5 fìle verticali), che
l'Amministrazione intende porre in vendita previo espletamento di procedura ad evidenza
pubblica.

ll prezzo stimato per la realizzazione dell'intera struttura, compreso il valore del terreno, le opere
di sostegno e le opere di allacciamento, è stimato in € 40.000,00 compreso IVA al 10%.

I loculi di cui sopra saranno messi in vendita prima dell'inizio dei lavori, con esclusione della 5^ fila
orizzontale posta in alto della cappella (che sarà assegnata ad esaurimento delle file sottostanti),
ed il ricavato in denaro sarà utilizzato per la realizzazione di tutte le opere in progetto.
Sia la cappella che i singoli loculi, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art 824 del C.C.

MODALITA'PER LA PARTECIPAZIONE E PER LE ASSEGNAZIONI:
1) Possono presentare domanda per l'assegnazione dei loculi, i residenti alla data di

presentazione della domanda, o nati nel Comune di San Pietro in Guarano, oppure che

abbiano risieduto nel Comune di San Pietro in Guarano per un periodo non inferiore a 3
anni;
La domanda potrà essere presentata per un minimo di 1 loculo e per un massimo di 5
loculi: questi saranno realizzati con struttura in cemento armato e saranno forniti completi
di tamponamento e marmo "carrara bianco";
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il
modulo che è allegato al bando, e deve pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente con
consegna a mano e/o con il servizio postale ;
Non vi è termine per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate fìno
ad esaurimento della disponibilità dei loculi; le assegnazioni, per le offerte ritenute valide,
saranno fatte in modo progressivo, dando precedenza a quelle pervenute prima, seguendo
il numero di protocollo;
ll prezzo di vendita stabilito, per ogni singolo lotto, è di € 2.800,00, e non sarà soggetto a

ribasso; sono invece ammesse offerte in aumento;
L'assegnazione dei loculi, seguendo l'ordine della graduatoria, awerrà partendo da quello
più esterno e piir in basso, secondo lo schema grafico allegato alla presente, fino ad
arrivare al quarto livello, escludendo pertanto, la 5^ ed ultima fila orizzontale posta in alto
della cappella;
ll pagamento, per I'acquisto dei lotti assegnati awerrà in un'unica rata, entro 30 giorni dalla
data di ricezione dell'awiso di assegnazione prowisoria; tale pagamento potrà awenire
con bollettino postale sul C/C intestato alla tesoreria del Comune di San Pietro o con
bonifico bancario sul codice IBAN dello Stesso Ente. lT1 I
La graduatoria definitiva sarà compilata e pubblicata
assegnazione di tutti iloculi disponibili;
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e)

10)

11)

ll mancato rispetto della scadenza per il pagamento, provocherà I'automatica cancellazione

della graduatoria e lo scorrimento della stessa;

E' assolutamente vietato procedere alla vendita dei loculi assegnati, che potranno essere

utilizzati esclusivamente da parenti dell'assegnatario fino al 2" grado di parentela.

Si precisa che i loculi della 5^ ed ultima fila orizzontale posta in alto della cappella, non

assegnati, saranno messi in vendita a seguito di successiva procedura ad evidenza pubblica.

San Pietro in Guarano, l\ 24109/2015




