
AWISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA CIMITERIALE PER LA

REALITZAZION E Di CAPPELLE
PRIVATE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO D!SAN PIETRO AL TANAGRO

ln esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 4812013 e 63/2013 si rende pubblico il
presente awiso per la presentazione delle domande inerenti l'assegnazione in concessione per
anni 99 (novantanove) di n. 2 (due lotti) presso il Cimitero Comunale del Comune di San Pietro al
Tanagro per l'edificazione di cappelle di famiglia.
Una medesima area pud essere concessa in uso anche a 2 (due) famiglie; in tal caso nella
domanda,compilata come da fac-simile(allegato n. 1), dovranno essere indicati il numero dei loculi
e ossarini destinati ad ogni nucleo familiare, al fine di poterli indicare nell'atto di concessione.
Per il lotto A) potranno essere edificati loculi coperti dimensioni in pianta mt 3 x 3 per un altezza
massima uguale a quella dei loculi gii esistenti.
Per il lotto B) potrd essere edificata cappella gentilizia avente tipologio similare a quelle adiacenti.
La dimensione sard di mt 3 X 4 e la tipologia edificabile, la dimensione, e i materiali da utilizzarsi
nella realizzazione della cappella sono quelle individuate nella tipologia allegata al bando stesso.
ll prezzo della concessione d'uso novantanovennale (99) e stato fissato in eulo 650,00 al mq.
ll costo di ciascuna delle due aree risultera essere pari pertanto ad Euro 5.850,00.-
relativamente al lotto A ed euro 7.800,00 relatiyamonto a! lofro B
La domanda in bollo, dovrd essere redatta su apposito modulo (fac-simile allegato 1), disponibile
Presso l'Ufficio Tecnico ll.pp. o scaricabile dal sito internet del Comune.
La domanda, debitamente compilata e gli allegati richiesti, dovranno essere inseriti in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrd essere scritto: " Domanda per
concessione di un'area cimiteriale pet la rcalizzazione di cappelle private di famiglia nel Cimitero
del Comune di San Pietro al Tanagro".
ll predetto plico dovri essere consegnato, entro il l5 gennaio 2011 alle oto 12,00, direttamente
a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro al Tanagro oppure, ad esclusivo rischio
del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile,
inviato a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A,/R, al eseguente indirizzo: Comune di
San Pietro al Tanagro - Piazza E. Quaranta-San Pietro al Tanagro (Sa) .

Pud presentare domanda, pena l'esclusione, uno soltanto dei componenti di uno stesso nucleo
familiare.
Alla domanda, pena l'esclusione, dovranno essere allegati:

-Cauzione fidejussoria a gatanzia dell'acquisto, pari ai 25o/o del costo totale dell'area e ciod pari ad
euro 1.462,50 per il lotto A ed euro 1 .950,00 per il lotto B da sostituirsi eventualmente con
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Pietro al Tanagro.
- per ogni nucleo familiare: il certificato di stato di famiglia owero dichiarazione sostitutiva dalla
quale risultino tutti i componenti della famiglia;
- per gli Enti di Culto, Morali o Comunitir: l'atto costitutivo, lo statuto, l'elenco dei soci e l'atto di

nomina del legale rappresentante.
L'esame delle domande sare effettuato dal Responsabile U.T.C.il quale prowedere a redigere la

graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree.
ilon si procederir all'apertura dei plichi pervenuti oltre itermini previsti dal bando o che non siano

chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, o che non riportino la specificazione dell'oggetto e idati
del mittente.
ll criterio di assegnazione seguira I'ordine cronologico di presentazione della domanda all'Ufficio
protocollo del Comune di Sin Pietro al Tanagro , o in caso di invio tramite il servizio postale, di

arrivo al protocollo generale. ll protocollo, dovrd indicare il giorno e l'ora di ricevimento o di arrivo

del plico.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute dopo la pubblicazione all'Albo

Pretorio del presente awiso pubblico e saranno valide solo per la presente aSsegnazione.
L'assegnazione delle singole aree per l'ediflcazione delle cappelle private awerra con le seguenti



modalita;
- nel caso di presentazione di unica richiesta il presente bando avrd comunque validitd.
- nel caso le richieste siano superiori a 2 (due) l'assegnazione awerrd in seduta pubblica
applicando il criterio dell'ordine di arrivo al protocollo;. Si precisa che all'assegnazione potranno
partecipare coloro che hanno presentato domanda i quali verranno preventivamente invitati
mediante lettera nella quale il Comune di San Pietro al Tanagro che indicherd il giorno e l'ora della
seduta di assegnazione delle aree.
L'assegnatario o gli assegnatari dovranno impegnarsi a versare;
A) ll 50o/o (cinquantapercento) del prezzo di cessione fissato, al momento dell'accettazione
dell'awenuta assegnazione dell'area (pari ad euro 2.925,00 per il lotto A ed euro 3.900,00
per il lotto B). La comunicazione di assegnazione dovrd essere restituita entro 5 (cinque) gg.
all'ufficio competente con la firma di accettazione di tutte le indicazioni di cui al presente awiso
unitamente all'attestazione dell'awenuto versamento; qualora non vi si prowedesse si riterra come
non accettata l'assegnazione;
B) saldo al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione contestualmente al quale

dovrd essere esibita l'attestazione dell'awenuto versamento dell'intero importo.
lversamenti potranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale - Banca Monte Pruno di
Roscigno - Filiale di Sant'Arsenio tramite bonifico bancario ( codice IBAN lT
7808740010000006322 con causale: concessione area cimitero di San Pietro al Tanagro -
(acconto-saldo), oppure con bollettino di c.c.p. n 155808 " intestato a favore del "Servizio tesoreria
del Comune di San Pietro al Tanagro.
La consegna effettiva dell'area awera al momento della firma dell'atto di concessione e
comunque, in via presuntiva, non oltre il 31 marzo 2014.
ll contratto di concessione dell'area non pud essere ceduto a pena di nullitA.
Sono a totale carico dell'assegnatario o degli assegnatari tutte le spese inerenti la stipula de!
Contratto di concessione ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito; le attestazioni
degli awenuti versamenti dovranno essere esibiti il giorno della stipula.
Nel caso l'assegnatario o gli assegnatari non ottemperassero ai pagamenti richiesti o non si
presentassero, senza giustificato motivo, alla stipula de! contratto nel giorno stabilito, questo
Comune avrA la facoltd di ritenere come non awenuta la concessione. ln tal caso si procederd
all'incasso della Garanzia Fidejussoria (o assegno circolare) consegnata la momento della
presentazione dell'istanza per l'acquisto del terreno Edificabile o dei versamenti comunque
effettuati in favore del Comune.
ll lotto cimiteriale che si rendesse cosi disponibile sard assegnato a colui che segue in
graduatoria.
Le modalitd di realizzazione del lotto devono seguire tutte le prescrizioni contenute nei regolamenti
Comunali ed adeguarsi alla scheda allegata.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti 6 finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni delle aree
oggetto del presente awiso per la stipulazione dei contratti di concessione in base ai D.P.R. n."
285/90 ed ai Regolamenti Comunali e sono trattati, anche con procedure informatizzate, dal
personale comunale addetto.
La mancata indicazione dei dati pu6 precludere l'esame delle domande e lo svolgersi del relativo
procedimento.
ll Titolare del trattamento d il Comune di San Pietro al Tanagro, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore Dott. Domenico Quaranta ed il Responsabile del trattamento d il Dott. Angelo Ricotta
del settore Amministrativo con Ufficio presso la sede Comunale in piazza E. Quaranta, cui
rivolgersi per I'esercizio dei diritti di cui all'art, 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.
Copia del presente awiso e i fac-simile e/o ulteriori informazioni sulle modalitd di concessione
potranno essere richieste presso:
. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Staff del Sindaco in Piazza E.Quaranta
Referente Rag. Giffone Angela Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00
. Settore Affari Generali - settore Amministrativo.
Referente: Rag. Civale Rosa P. - tel. 0975/399326 Dal Lunedi al Venerdi ore 9,00 - 13,00
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:
. Settore Tecnico - Geom. Antonio Pagliarulo Tel. 0975/399326 Lunedi- Venerdi, ore 9,00 - 13,00


