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AVVISO DI PREVENDITA DI LOCULI CIMITERIALI, 
CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE 

 
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 16 
in data 15.03.2016  intende procedere alla prevendita di n. 36 nuovi loculi , n. 42 nuove cellette 
cinerarie e n. 18 nuove cellette ossario che verranno realizzati nel cimitero comunale, come 
individuati nel progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15/03/2016;  
 
IMPORTO DELLE CONCESSIONI 
Le tariffe dei sono quelle determinate con D.G.C. n. 14 del 15/03/2016, come di seguito riportato: 
 
LOCULI 
 

− I fila (piano terra)  €. 1.550,00 
− II fila   €. 1.810,00 
− III fila   €. 1.810,00 
− IV fila   €. 1.550,00 

 
CELLETTE OSSARIO  
 

− Cellette ossario  €. 210,00 
 
CELLETTE CINERARIE  

 
− I fila (piano terra)  €. 300,00 
− II fila   €. 400,00 
− III fila   €. 400,00 
− IV fila   €. 400,00 
− V fila   €. 400,00 
− VI fila   €. 300,00 
− VII fila  €. 300,00 

 
REQUISITI DEI RICHIEDENTI  
Possono ottenere la concessione cimiteriale in prevendita dei loculi e delle cellette, così come 
meglio individuati nell’allegato schema grafico, tutti coloro che presenteranno domanda nei termini 
stabiliti dall’avviso. 
 
CRITERI OPERATIVI:  
− Per i cittadini non residenti ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di Fiorano C.se per 

almeno n. 5 anni il corrispettivo della concessione sarà maggiorato del 50%; 
− Per i cittadini che non siano mai stati residenti nel Comune di Fiorano C.se o che lo siano stati 

per una durata inferiore ai 5 anni il corrispettivo della concessione sarà maggiorato del 100%; 



− I termini stabiliti dall’avviso si intendono superati ad esaurimento dei loculi disponibili in 
prevendita; l’amministrazione conserverà agli atti le richieste pervenute in ordine di protocollo 
per eventuali subentri o disponibilità di ulteriori loculi in prevendita; 

− La richiesta, indirizzata al Sindaco, dovrà essere compilata su appositi moduli predisposti e resi 
disponibili presso gli uffici comunali o scaricabili attraverso il sito internet del Comune previa 
individuazione da parte del richiedente, del/dei loculo/i di preferenza, mediante apposizione di 
proprio pugno della firma e data sull’apposita planimetria dei loculi preventivamente vidimata 
dal Sindaco e dal Segretario Comunale, all’interno della casella corrispondente al/ai loculo/i 
prescelto/i (gli stessi dati identificativi saranno indicati sulla domanda); 

− Le concessioni dei loculi cimiteriali e delle cellette ossario e cinerarie avranno durata pari a 40 
anni decorrenti dalla data di utilizzo e comunque non oltre i 99 anni dalla data di sottoscrizione 
della concessione; 

− Il pagamento del corrispettivo della concessione per le cellette ossario e le cellette cinerarie 
dovrà essere regolarizzato in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 
reversale d’incasso emessa dal Comune a seguito di accoglimento della domanda; 

− Il pagamento del corrispettivo della concessione per i loculi cimiteriali dovrà avvenire attraverso 
il versamento di una quota pari all’80% del totale dell’importo entro 30 giorni dal ricevimento 
di regolare reversale d’incasso emessa dal Comune a seguito di accoglimento della domanda e il 
restante 20% entro 30 giorni dal ricevimento di regolare reversale d’incasso emessa dal Comune 
a seguito del collaudo finale dell’opera; 

− Qualora il richiedente non provveda, nei termini fissati, al versamento delle somme dovute, la 
domanda presentata sarà decaduta. La decadenza della domanda sarà comunicata al richiedente 
medesimo e i loculi richiesti verranno nuovamente resi disponibili per altri utenti senza che il 
Comune debba restituire alcuna somma al richiedente inadempiente; 

− La sottoscrizione dell’atto di concessione potrà avvenire soltanto dopo l’ultimazione e collaudo 
lavori di realizzazione della nuova tomba comunale. 

− qualora il richiedente del loculo concesso in prevendita dovesse decedere prima 
dell’ultimazione e collaudo dei lavori il Comune garantirà l’uso gratuito di un loculo disponibile 
per la tumulazione provvisoria della salma per la durata necessaria alla tumulazione definitiva 
nel loculo concesso in prevendita e che le spese della tumulazione provvisoria saranno a carico 
del Comune. 

 
TEMPISTICHE 
Gli interessati potranno rivolgersi, a partire dal 28 marzo 2016, all’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Fiorano C.se per informazioni, ritiro dell’avviso e del modulo di richiesta concessione nuovi loculi negli 
orari di apertura dell’ufficio. Sarà altresì possibile reperire tali documenti sul sito internet del Comune di 
Fiorano C.se.  
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Fiorano C.se entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2016 e dovranno essere compilate sugli appositi moduli 
rilasciati dal Comune.  
Al momento della consegna della domanda sarà chiesto al richiedente di apporre di proprio pugno la 
propria firma e la data sull’apposita planimetria dei loculi preventivamente vidimata dal Sindaco e 
dal Segretario Comunale, all’interno della casella corrispondente al/ai loculo/i prescelto/i. 
 
 
Fiorano C.se, 29/03/2016 

IL SINDACO  
FOGLIATO Laura 

 
 
 
 



AL COMUNE DI FIORANO C.SE 
AL SINDACO 

 
DOMANDA DI RICHIESTA CONCESSIONE NUOVI LOCULI, CELL ETTE OSSARIO, 
CELLETTE CINERARIE IN PREVENDITA 
 
 
Il sottoscritto.............................................. nato a .................................... il ........................ e 
residente ad .......................................... in Via/Piazza.................................................... n............... 
codice fiscale ....................................................., 
 
in merito all’avviso pubblicato in data 29/03/2016 relativo alla prevendita di n. 36 nuovi loculi , n. 
42 nuove cellette cinerarie e n. 18 nuove cellette ossario che verranno realizzati nel cimitero 
comunale, come individuati nel progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 
del 15/03/2016; 
 

CHIEDE 
 
La concessione, attraverso prevendita, della durata di 40 anni decorrenti dalla data di utilizzo e 
comunque non oltre i 99 anni dalla data di sottoscrizione della concessione stessa di: 
 
n. ………  loculi corrispondenti rispettivamente ai numeri …………………………….. come 
individuati sul prospetto allegato all’avviso; 
 
n. ………  cellette cinerarie corrispondenti rispettivamente ai numeri …………………………….. 
come individuati sul prospetto allegato all’avviso; 
 
n. ………  cellette ossario corrispondenti rispettivamente ai numeri …………………………….. 
come individuati sul prospetto allegato all’avviso; 
 
 

DICHIARA 
 
� Di essere residente nel Comune di Fiorano C.se; 

 
� Di non essere residente nel Comune di Fiorano C.se ma di esserlo stato in passato per almeno 5 

anni; 
 

� Di non essere mai stato residente nel Comune di Fiorano C.se o di esserlo stato per una durata 
inferiore ai 5 anni; 

 
 
 

Fiorano C.se, …………………………… 
 
 
Firma …………………………………… 
 
 
Allegati: 
Documento di identità in corso di validità 


