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BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI 142 OSSARI-URNE CINERARIE
IN CONCESSIONE DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A N N O 2 0 17
Prot. n. 4

del 02.01.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
in esecuzione della delibere di G.C. n. 28 del 27.11.2008 e n. 98 del 29.11.2017, e della determina n. 111
del 27.12.2017
PREMESSO
Che con delibera di G.C. n. 98 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di ricostruzione ossario comunale lato est che prevede la realizzazione di
n. 142 nuovi ossari presso il Cimitero del Comune di Sturno;
RENDE NOTO
Che sono aperte le prenotazioni per l’assegnazione di urne cinerarie in concessione presso il Cimitero del
Comune di Sturno.
ART. 1 CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI IN CONCESSIONE
I nuovi ossari saranno realizzati sul lato est del cimitero comunale previa demolizione di 78 ossari esistenti
per complessivi n. 220 cellette di dimensioni utili interne cm. 60,5 base, cm. 52,5 altezza e cm. 85 profondità.
Gli ossari da dare in concessione saranno in numero di complessivo di 142 mentre quelli da affidare in
permuta ai vecchi concessionari saranno in numero di 78.

Ogni ossario è dotato di rivestimento in marmo e potrà contenere fino a 6 cassette di zinco formato standard
(cm. 27 x 24 x 55).
L’amministrazione Comunale indicherà esattamente la tipologia e le dimensioni degli arredi funebri e delle
scritte a corredo delle lapidi.
ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione di ogni singolo ossario avrà la durata di anni 99 decorrenti dalla sottoscrizione della
convenzione medesima.
Alla scadenza sarà possibile rinnovare la concessione o retrocedere l’ossario al Comune.
ART. 3 PREZZO DELLA CONCESSIONE
Il costo della concessione di ogni ossario ammonta ad € 700,00 indipendentemente dalla sua posizione,
oltre le spese di registrazione del contratto e i diritti di segreteria. In alternativa la concessione potrà essere
stipulata con scrittura privata senza ulteriori spese, salvo eventuale registrazione con oneri a carico del
concessionario.
Le tariffe sopra indicate sono state approvate con delibera di C.C. n. 98 del 29.11.2017.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso pubblico, gli interessati potranno presentare istanza di
prenotazione, redatta secondo modulo prestampato da richiedersi presso l’Ufficio Tecnico del Comune o
scaricabile dal sito internet di questo Ente www.comune.sturno.av.it.
Le domande di concessione dovranno pervenire direttamente all’Ufficio protocollo del Comune con il mezzo
ritenuto più idoneo entro e non oltre il giorno 28.02.2018.
Coloro i quali hanno già presentato in passato generica domanda di assegnazione di ossari debbono
inoltrare nuova istanza ai sensi del presente bando.
ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Gli ossari verranno assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
a – agli attuali proprietari delle cassette giacenti nella “fossa comune”, residenti o non nel Comune,
in
numero pari alle cassette possedute;
b – a chi non ha altra concessione di cappella o tomba, ed è residente nel Comune;
c – a chi non ha altra concessione di cappella o tomba, e non è residente nel Comune;
d – a chi ha altra concessione di cappella o tomba, ed è residente nel Comune;
e – a chi ha altra concessione di cappella o tomba, e non è residente nel Comune.
Si precisa che in tutti i casi b-c-d-e resta il limite dell’assegnazione di un ossario per nucleo familiare
(famiglia anagrafica).
ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
In base alle domande pervenute, l’ufficio tecnico provvederà all’istruttoria redigendo apposito verbale che
verrà approvato con determinazione del responsabile del servizio tecnico.
Ai fini dell’istruttoria delle istanze si terrà conto delle priorità stabilite all’art. 5 del presente avviso.
ART. 7 SCELTA DEI LOCULI
Nell’ambito del verbale istruttorio, la priorità alla scelta avverrà mediante sorteggio dei nominativi richiedenti,
raggruppati nelle tipologie di cui al precedente articolo, fino ad esaurimento degli ossari, secondo la
planimetria predisposta dall’ufficio tecnico.
La scelta sarà libera sia in senso orizzontale che verticale, indipendentemente dalla posizione degli ossari.
Sarà redatto apposito verbale di sorteggio che sarà approvato con determina del funzionario responsabile
del servizio.
Chi non può essere presente al sorteggio ha la facoltà di farsi rappresentare da persona munita di
apposita delega con firma autenticata o corredata da copia non autenticata del documento di
riconoscimento.
In caso di assenza al sorteggio, l’ossario sarà attribuito dal responsabile del servizio competente, che
assegnerà quello adiacente all’ultimo scelto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare, modificare o riaprire i termini
dell’avviso pubblico con provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano vantare diritti o pretese di
sorta.

ART. 8 MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA
Entro dieci giorni dalla comunicazione scritta di avvenuta prenotazione e scelta degli ossari da parte
dell’ufficio tecnico, i richiedenti dovranno versare l’acconto pari all’80% del prezzo di concessione
dell’ossario. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale 12977831 intestato al Comune di Sturno,
Servizio Tesoreria, con la causale: acconto per concessione ossario cimiteriale.
In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà considerato
rinunciatario e gli ossari saranno considerati disponibili per una nuova assegnazione.
Il saldo dovrà essere versato al momento della stipula del contratto/scrittura privata di concessione
cimiteriale, unitamente alle spese per la stipula e la registrazione della convenzione.
L’Amministrazione si riserva di verificare, prima della stipula dell’atto di concessione, le veridicità delle
dichiarazioni rese e resta inteso che la loro non veridicità comporterà la decadenza della concessione.
Sturno lì 02.01.2018
Il Responsabile
Arch. Pasqualino Di Cecilia

Al Responsabile dell’U.T.C.
P.zza Municipio
83055 STURNO (AV)

Istanza per l’assegnazione di cella-ossario per la custodia di resti mortali in
concessione novantanovennale nel cimitero di Sturno.
Il sottoscritto________________________________nato a_____________________________
Il_____________________________ residente in______________________________________
alla___________________________________________________tel_______________________
codice fiscale_________________________________
Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione di cella-ossario per la custodia di resti mortali in concessione
nel cimitero di Sturno
CHIEDE
L’assegnazione di n.________ cella/e-ossario per la custodia di resti mortali.
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
= di essere nato a_____________________________________ il_______________________;
= di essere residente in_____________________________;
= di avere / non avere (*) n._____ cassetta/e contenenti resti mortali di ___________________ giacenti
nella fossa comune del cimitero comunale
= di avere/ non avere (*) altra concessione di cappella o tomba nel cimitero di Sturno;
= di accettare tutte le condizioni e il prezzo di concessione stabilito nel regolamento per l’assegnazione di
ossari per la custodia di resti mortali in concessione nel cimitero comunale approvato con delibera di CC
n._______ del_________________;
= di non trovarsi in alcuna della cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
= di non avere liti pendenti con il Comune di Sturno e di essere in regola con le norme vigenti in materia di
antimafia;
(*) cancellare la voce che non interessa.
SI IMPEGNA
- a versare l’acconto pari all’80% del prezzo di concessione entro dieci giorni dalla comunicazione scritta di
avvenuta scelta degli ossari;
- a versare il saldo al momento della stipula del contratto/scrittura privata di concessione cimiteriale
unitamente alla spese per la stipula e la registrazione della convenzione;
- ad accettare tutte le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/0, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_____________________, lì_____________________

FIRMA
_________________________________

N.B. La firma deve essere autenticata o l’istanza corredata di copia non autenticata di documento valido di
identità del sottoscrittore.

