Comune di Montefalcone Appennino
Provincia di Fermo
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 44 LOCULI
CIMITERIALI E N. 24 OSSARI

IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11.05.2021 è stato approvato un atto di
indirizzo per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21.12.2021 è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi loculi ed ossari nell’ala sud del civico
cimitero;
RENDE NOTO
che il Comune intende procedere all’assegnazione in concessione cinquantennale di n. 44
loculi cimiteriali da realizzarsi e di n. 24 ossari disposti in unica colonna.
Durata della concessione
La concessione dei loculi cimiteriali avrà la durata di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla
data di sottoscrizione della concessione medesima, rinnovabile, alla scadenza, previo
pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
La concessione avrà ad oggetto massimo n. 2 loculi, se disponibili, a favore di ogni
richiedente da destinare esclusivamente al proprio nucleo familiare.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di concessione dei loculi tutti i cittadini che abbiano compiuto
i 60 anni di età e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Montefalcone Appennino;
b) non essere residenti ma avere coniugi e/o conviventi residenti nel Comune di
Montefalcone Appennino;
c) non essere residenti ma essere parenti in linea retta ( madre, padre, figli) dei residenti nel
Comune di Montefalcone Appennino;
c) non essere residenti ma essere nati nel Comune di Montefalcone Appennino;
d) non essere residenti ma avere un familiare entro il 2° grado di parentela (coniuge e/o
convivente, genitore/i, figlio/i, fratello/i, sorella/e, nipote/i (figlio del figlio) e nonno/i) già
tumulato in loculo del Cimitero del Comune di Montefalcone Appenino;
e) non essere residenti ma avere un familiare titolare di concessione in sepoltura privata o
tomba di famiglia nel Cimitero del Comune di Montefalcone Appenino;
f) persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la
residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri Comuni.
Qualora il numero di richieste ammissibili dovesse essere in numero superiore ai loculi in
concessione si darà priorità all’anzianità.
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Possono presentare domanda di concessione per gli ossari tutti i cittadini che abbiano
compiuto i 60 anni di età per le ossa e resti mortali derivanti da cadaveri di cui alle lettere
precedenti.
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta
concessione di loculi cimiteriali a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e
speculazione.
Costo della concessione
- 1° fila: €.2.700,00
- 2° fila: €.2.950,00
- 3° fila: €.2.700,00
- 4° fila : €.2.350,00
- 5° fila: €.2.000,00
-Ossari: € 300,00
Modalità e termini di presentazione della domanda
Ai fini della partecipazione al presente bando è necessario trasmettere apposita istanza
redatta secondo il modello prestabilito, allegato al presente avviso, firmata e completa in
ogni sua parte.
Il modello è ritirabile presso gli uffici Comunali e scaricabile dal sito internet di questo Ente
https://www.montefalcone.it/.
Tale istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montefalcone
Appennino, via S. Pietro 27, anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
comune@pec.montefalcone.it entro le ore 13,00 del giorno 18 marzo 2022.
All’istanza dovrà essere allegata:
- Copia del documento di identità del richiedente;
- Deposito cauzionale di € 500,00 (cinquecento/00), per ciascun loculo richiesto, da
versarsi mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:
IT 12 X 03069 69711 000000046604 - Banca Intesa San Paolo spa – filiale di
Santa Vittoria in Matenano, con causale: “Deposito cauzionale per assegnazione
loculi cimiteriali”.
Si precisa che il deposito cauzionale non è rimborsabile in caso di eventuale rinuncia.
Qualora il numero di domande sia superiore ai loculi messi a bando si provvederà alla
restituzione della stessa solo a seguito dell’avvenuta assegnazione di tutti i loculi.
Potranno essere richieste ulteriori informazioni al Tel. 0734 79111.
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Modalità di versamento
Il versamento del costo del loculo richiesto è così distinto:
- una quota pari al 50% alla prenotazione ufficiale del loculo decurtata dell’importo
cauzionale già versato;
- la restante quota del 50% al termine dei lavori.
Si precisa inoltre che il prezzo medio di un singolo loculo sopra indicato, si intende relativo
e rapportato alle attuali condizioni di mercato e per la tipologia costruttiva proposta, si
avverte pertanto la S.V. che detto prezzo medio, potrà subire variazioni in aumento a causa
della variazione delle condizioni di mercato e/o a causa di diversa tipologia realizzativa
della struttura e dei loculi.
I versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale.
Criteri di assegnazione dei loculi
I loculi disponibili verranno assegnati agli aventi diritto in relazione all’ordine della
graduatoria che verrà redatta in funzione dei seguenti punteggi:
1. Età del richiedente:
-

Età compresa fra 60-70 anni

Punti 1

-

Età compresa fra 71-80 anni

Punti 2

-

Età compresa fra 81-85 anni

Punti 3

-

Età maggiore 85 anni

Punti 4

2. Residenza nel Comune di Montefalcone Appennino:
-

Non residente

Punti 0

-

Residente da meno di 10 anni

Punti 2

-

Residente da più di 10 anni

Punti 3

3. Loculi provvisori:
Di avere coniuge e/o convivente o familiare entro il 1° grado di Punti 2
parentela già inumato o tumulato nel Cimitero di Montefalcone
Appennino e posto su loculo provvisorio e di impegnarsi ad
effettuarne la traslazione sui nuovi loculi da acquistare.
I partecipanti sono tenuti a dichiarare il possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti che
determinano l’attribuzione del punteggio compilando il modulo allegato al presente bando.
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Norme ed avvertenze
La consegna effettiva dei loculi avverrà al momento della firma dell’atto di concessione.
Il contratto di concessione dei loculi non può essere ceduto a pena nullità. Sono a totale
carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione.
Le attestazioni degli avvenuti versamenti (acconto e saldo), i cui importi saranno comunicati
dall’Ufficio competente, dovranno essere esibite il giorno della stipula.
Nel caso l’assegnatario non ottemperasse ai pagamenti richiesti o non si presentasse, senza
giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la
facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione, in tal caso si procederà alla
restituzione della quota di acconto alla quale sarà detratta una penale del 5%.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni
dei loculi oggetto del presente avviso e per la stipulazione dei contratti di concessione.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in
materia.
Copia del presente avviso e/o ulteriori informazioni sulle modalità di concessione potranno
essere richieste presso:
COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
Via S. Pietro 27
Tel. 0734 79111
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di
Montefalcone Appennino.
Montefalcone Appennino, lì 16.02.2022
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