
 

  
 ufficio del sindaco comune di vallesaccarda - av 
   

 

BANDO PER LA CONCESSIONE 

DI N. 128 LOCULI CIMITERIALI  

NEL CIMITERO COMUNALE DI VALLESACCARDA 

Settore “D” ed “F” 

 
Prot. N. 0000864 / S        lì, 23/02/2017 

 

IL SINDACO 
 

 
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale N.04 del 26-01-2017 

 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Vallesaccarda (Av) intende concedere nel Cimitero Comunale N.128 loculi 

cimiteriali di prossima costruzione disposti secondo la planimetria di progetto. 

 

Che detti loculi saranno assegnati in concessione per anni 36 (Trentasei/anni) ai Cittadini che ne 

faranno richiesta secondo la procedura prevista nel presente bando. 

 

Art. 1  - Oggetto della concessione 

Oggetto della concessione saranno i loculi previsti nella Variante al PRG Cimiteriale approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale N.41 del 18.12.2014 (Lotti isola “D” ed “F”); 

 

La concessione del Loculo avrà la durata di anni 36 (Trentasei/anni) decorrenti dalla data del 

seppellimento; 

 

Alla sua scadenza il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune di Vallesaccarda. 

 

Art. 2 – Descrizione e corrispettivi 

I loculi di cui al presente bando, numerati progressivamente con numerazione da sinistra verso 

destra sono indicati negli allegati al presente bando; 

 

Il canone di concessione resta fissato ed invariato così come determinato con le delibere di Giunta 

Comunale N.67/1992, N.196/2000 e N.60/2006 come di seguito indicato: 

-per ciascuno loculo della 1ª fila: € 1.050,00 

-per ciascuno loculo della 2ª fila: € 1.050,00 

-per ciascuno loculo della 3ª fila: €    950,00 

-per ciascuno loculo della 4ª fila: €    850,00  

 

Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione 

Possono presentare domanda di assegnazione: 

a)-I soggetti residenti nel Comune di Vallesaccarda; 

b)-I soggetti non residenti nel Comune di Vallesaccarda che abbiano congiunti e/o parenti (entro il 

4° grado, affini entro il 1° grado) già sepolti nel Cimitero di Vallesaccarda. 



 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda, redatta in carta semplice su modello allegato al presente bando, disponibile 

nell’ufficio di Segreteria e scaricabile sul sito internet www.comune-vallesaccarda.it, deve essere 

indirizzata al Comune di Vallesaccarda - Via F. Tedesco, 2 - 83050 Vallesaccarda (Av) e 

consegnata a mano o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo tutti i giorni feriali dal 

lunedì al venerdì in orario di ufficio nel periodo di apertura del bando. 

 

Per ogni nucleo familiare residente possono essere concessi fino a un massimo di N.5 loculi (in 

unico blocco) con scelta sia in orizzontale che in verticale, mentre ai non residenti possono essere 

concessi fino a N.2 loculi. Nei predetti casi l’assegnazione sarà fatta con sequenzialità. 

 

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, così come definita dall’art.4 del D.P.R. 

N.223/89: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e aventi di ora 

abituale nello stesso comune”. 

 

Le domande sono riferite esclusivamente ai Lotti dell’isola “D” - settore “d” ed “e” per un totale di 

N.58 loculi e fino al loro esaurimento/totale vendita. A sua volta proseguirà la vendita dei rimanenti 

N.58 loculi del Lotto dell’isola “F” - settore “a” e “b”; 

 

Il  presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione ed è chiuso all’esaurimento dei loculi 

disponibili,  fermo restando la possibilità di accogliere alcune domande in eccesso in previsione di 

eventuali rinunce degli aventi diritto. Non saranno in ogni caso ritenute valide in caso di rinuncia 

per loculi diversi da quelli resisi disponibili né per loculi diversi da quelli descritti nell’art. 2 del 

presente bando. 

 

Art. 5 – Prenotazione e Criteri di concessione 

La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti di cui all’art.3, sarà effettuata tenendo conto 

unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, così come risulta dal protocollo. 

 

A tal fine gli interessati dovranno individuare nel prospetto i loculi di cui intendono chiedere la 

concessione e presentare apposita domanda secondo lo schema agli atti dell’ufficio Segreteria e 

scaricabile dal sito web del Comune. 

 

Entro 15 (Quindici) giorni dalla presentazione della domanda verrà comunicato l’accoglimento o 

meno della stessa con l’invito ad effettuare entro i successivi 15 (Quindici) giorni il pagamento 

della somma pari al 50% del canone dovuto come fissato al precedente Art.2 presentando al 

Comune la ricevuta dell’avvenuto versamento. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: sul  c.c.p. N. 14781835 intestato 

al Comune di Vallesaccarda - Servizio di Tesoreria Comunale oppure mediante bonifico bancario 

sul c/c N.000007001001 intestato al Comune di Vallesaccarda presso la Banca Popolare di Bari - 

Filiale di Vallesaccarda, IBAN: IT61 A05424 04297 00000 7001 001, con causale “Acconto 

prenotazione loculo”. 

 

La mancata presentazione della ricevuta di versamento dell’acconto del 50% del canone si 

intenderà rinuncia della domanda di concessione senza ulteriori formalità o comunicazioni da 

parte del Comune. 

 

La richiesta specificherà il corpo in cui il loculo richiesto è determinato, il numero identificativo che 

a sua volta corrisponderà alla fila prescelta. 

  



Le richieste di loculi contigui sia in orizzontale che i verticale potranno riferirsi a tutti i corpi e a 

tutti i loculi compresi nelle quattro file. 

 

I loculi dell’isola “D” settore “e” ed “F” settore “b” per un totale di N.12 loculi, è riservata 

all’Amministrazione comunale e, pertanto, non saranno dati in concessione. 

 

Le richieste potranno essere presentate fino ad esaurimento della disponibilità dei loculi. 

 

Art. 6 – Procedura per l’assegnazione 

Entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, il servizio concessioni loculi, inviterà coloro che hanno 

prenotato i loculi a versare entro i successivi 10 giorni il saldo del canone di concessione con le 

modalità previste al precedente Art.5. 

 

Con successiva determina il responsabile del procedimento, verificata la regolarità degli atti del 

procedimento, confermerà l’assegnazione dei loculi agli aventi diritto. 

 

Art. 7 – Atto di concessione 

Il servizio concessioni cimiteriali formalizzerà l’atto di concessione. Il concessionario è tenuto al 

pagamento dei diritti di segreteria, spese di registrazione, accessi e bolli da applicare sull’atto di 

concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula. 

 

Art. 8 – Esclusioni 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non assegnare uno o più loculi, motivando 

adeguatamente il provvedimento. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 

dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal 

Comune di Vallesaccarda per  le finalità inerenti la stipula dell’atto di concessione. 

 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire 

sia per le finalità correlate alla richiesta di concessione e all’instaurazione del rapporto contrattuale, 

sia per finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell’atto di concessione e 

dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del  D. Lgs. 

196/2003,  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è individuato nella persona 

del responsabile del procedimento, Dipendente Sig. Morra Pasquale. 

 

Il Sindaco  

Franco Archidiacono 



 
Allegato A) 

Modello di domanda di prenotazione/concessione 

        

 

Al Sig. Sindaco / Ufficio Protocollo 

del Comune di Vallesaccarda 

Via F. Tedesco, 2 – Vallesaccarda (Av) 

 

       

 

Il sottoscritto ……………………………..………..…,  nato a ………………………………..  (___)  

il ……………………….….…. Codice Fiscale: ………………………………………….………..… 

e residente a ………………..………….. (___) in Via ………………..…………………….., N.____ 

Tel. ………………………………………… - Cell. ……………………….…………..…………...... 

e-mail ……………………………..…………….@ …………………………………….…………… 

 

(per i soggetti non residenti, dati di riferimento al defunto tumulato nel cimitero di Vallesaccarda) 

 

Cognome ………………………………………….. Nome ………………………………………….. 

Nascita………………………………………….. Comune ………………………………………….. 

Decesso ………………………………Comune………………………………………….. 

Tumulato nel loculo N. ………. (Lotto: ……… - Fila N.………..)- Rif. Rep. N. ……… / …………. 

 

C H I E D E 

 

La  prenotazione/concessione di N...……. Loculo/i compreso/i fra i costruendi loculi di cui al bando 

Prot. N.0000864 del 23/02/2017 identificato nel Settore Isola “D” dei Lotti:  

-d) alla fila N. 1-  /  2-  / 3-  / 4   ed  -e) alla fila N. 1-  /  2-  / 3-   

 

D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

 

-di aver preso visione del bando integralmente e di accettare tutte le norme e condizioni in esso 

contenute; 

-di impegnarsi al pagamento del canone di concessione entro i termine e alle condizioni previste dal 

bando. 

 

…………………………….. 

Data                      Il Richiedente 

 

                         …………………………………………..  


