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BANDO

PER LA CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI
CIMITERI DI CONDOFURI MARINA E CONDOFURI CENTRO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI DESTINATI A
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI CONDOFURI MARINA E CONDOFURI CENTRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale al fine di soddisfare le segnalate necessità della cittadinanza,
ha proceduto a emanare successivi atti di indirizzo con i quali questo ufficio ha avuto il compito di mettere in
sicurezza i cimiteri esistenti, demolendo le cappelle costruite in assenza di titolo concessorio e titolo edilizio
per poter procedere con l’individuazione di lotti da destinare alla realizzazione di nuove Cappelle e di
Edicole funerarie;
CONSTATATO che il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento del relativo importo
e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo determinato, comunque
non superiore a 99 anni, salvo rinnovo;
PRESO ATTO della planimetria delle aree disponibili redatta dall'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATO il Regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e la
Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
Tutto ciò premesso,
Si porta a conoscenza della cittadinanza che l'Amministrazione Comunale, intende procederà
all'assegnazione di n. 34 lotti tutti all’incirca di superficie pari a mq 3, di cui n. 25 lotti nel cimitero
comunale in località Santa Lucia di Condofuri Marina e n. 9 lotti nel cimitero comunale di Condofuri Centro,
per la realizzazione di cappelle destinate a sepolture individuali/per famiglie, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla normativa regionale e dai vigenti regolamenti
comunali di polizia mortuaria.
La procedura scelta è quella dell’evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto dall’art. 4 del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 73 c.1 lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta con gara
al rialzo della valutazione di stima e con il sistema di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi con il
prezzo posto a base d’asta, per la concessione d’uso del suolo ubicato all’interno del cimitero comunale
scelto per l’edificazione di cappella per sepoltura individuale/familiare.
Articolo 1 - Caratteristiche delle concessioni
I loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art.
824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso ma non ne
trasferisce la proprietà. La concessione ha una validità di anni 99 come stabilito dall’art. 55 - Durata delle
concessioni del vigente regolamento comunale e ai sensi dell’art 92 del D.PRPR 10/09/1990 n. 285
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I lotti individuati hanno una superficie all’incirca pari a mq. 3. Il costo di euro 350,00/mq è stato stabilito
con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 30/09/2019 ed è riferito al solo costo di concessione del suolo
su cui i soggetti aggiudicatari dovranno realizzare le opere secondo quanto di seguito dettagliato.
La costruzione dei manufatti da realizzare sul suolo concesso sarà a carico dei richiedenti, che dovranno
acquisire, prima della realizzazione, tutte le autorizzazioni necessarie previste in materia urbanistica, edilizia,
statica e sismica.
La struttura del manufatto, che potrà avere altezza massima pari a 4,30 m., sia che venga costruito
interamente in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, dovrà rispondere ai requisiti richiesti per
la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle
costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro
quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai
liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri
devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del
tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, come
disposto dall’art. 76 del DPR n. 285/1990.
Inoltre, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, il dimensionamento delle opere
da realizzare è il seguente: “Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro
libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di
larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o
frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura [….] La misura di ingombro libero interno per
tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di
m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non
potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50”.
Ogni Cappella dovrà avere una zona di distacco laterale dal confine del lotto assegnato di minimo ml. 0,35,
al fine di rispettare la distanza laterale nelle costruzioni non inferiore a ml. 0,70, ad esclusione della fronte
principale, lungo la quale dovrà essere rispettato, per quanto possibile, l’allineamento. L’altezza massima no
potrà essere superiore a ml. 4,30.
I lavori dovranno essere diretti da un tecnico abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto
all’Albo professionale, a cura e spese del richiedente o dei richiedenti.
Art. 2 - Modalità di concessione
Sono oggetto di concessione di cui al presente bando i lotti resisi disponibili dalla demolizione di cappelle
gentilizie prive di titolo e sui quali si dovranno realizzare le nuove. L'esecuzione dei relativi lavori avverrà a
cura e a spese del concessionario. Per i lotti in cui attualmente insistono porzioni di costruzioni derivanti dal
mancato completamento dei lavori di demolizione avviati nei mesi scorsi, il Comune provvederà alla loro
completa rimozione prima dell’avvio dei lavori di costruzione delle nuove opere oggetto delle concessioni di
cui al presente bando, sempre fermo l’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti leggi.
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Possono presentare richiesta di concessione dei lotti:
a) persone residenti nel Comune di Condofuri;
b) persone nate nel territorio Comunale;
c) coniuge o parente di primo grado di persone aventi i requisiti di cui al punto a) e/o b) anche se defunte.
Possono partecipare alla gara solo persone fisiche, che si trovino nella capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione e non abbiano liti pendenti con il Comune. Non possono presentare la domanda i cittadini e
i soggetti che sono attualmente concessionari di altro titolo in corso di validità relativo a loculi, cappelle,
edicole funerarie comunque denominate, i componenti del loro nucleo familiare ed i loro eredi legittimi.
La concessione non è rilasciata a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione, e non può
essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
Criteri di assegnazione
L'assegnazione dei suoli cimiteriali in oggetto avverrà secondo i seguenti criteri:
a) Nella formazione della graduatoria, sarà data priorità nell’assegnazione ai cittadini residenti nel Comune
di Condofuri;
b) Il concessionario potrà utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo determinato, comunque non
superiore a 99 anni,;
c) Alla scadenza della concessione, gli aventi diritto potranno presentare domanda per il rinnovo, che verrà
accordato previo versamento della somma corrispondente alla tariffa di concessione prevista in Delibera;
d) Con la concessione, il Comune di Condofuri conferisce ai concessionari il solo diritto d’uso alla
tumulazione, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o cedibile;
e) La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente restituita anticipatamente al Comune, senza
oneri per l’Ente. I trasferimenti effettuati in difformità alla presente condizione devono intendersi nulli e
comportano la decadenza della concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Punteggi da attribuire:
1. Per ogni componente nucleo familiare: 0,75 punti;
2. Per ogni parente o affine entro il 2° grado provvisoriamente tumulato in sepolcri privati non in
concessione al nucleo familiare partecipante alla gara di cui al presente bando: 3 punti;
3. Per ogni parente o affine entro il 2° grado sepolti in loculi comunali, previa espressa rinuncia agli
stessi loculi: 2 punti;
4. Per domande presentate congiuntamente da più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o
affinità entro il 2° grado (per ogni nucleo oltre il primo) :1,50 punti;
5. Per domande presentate congiuntamente da più nuclei familiari legati da vincoli di parentela o
affinità entro il 2° grado (per ogni nucleo oltre il primo): 1 punto
6. Per domande presentate da nuclei familiari per i quali non risultino assegnazioni nei confronti di
ascendenti e discendenti di 1° grado: 2 punti;
7. Per domande presentate da chi, spontaneamente ha rimosso i resti dei propri parenti o affini fino al
2° grado per consentire il reperimento di nuovi lotti da assegnare in concessione: 2 punti;
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8. Grado di anzianità del soggetto richiedente: 1 punto fino ad anni 50; 2 punti fino ad anni 60, 3
punti fino ad anni 70, 4 punti dal 71simo anno di età in poi.
In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
Non sono ammesse offerte al ribasso e/o condizionate.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta regolare.
Il prezzo relativo alla concessione cimiteriale sarà individuato in quello più conveniente e cioè
corrispondente all’importo posto a base di gara maggiorato per scaglioni del 1% (es. €1.050– € 105=1%).
L’offerta dovrà essere al rialzo rispetto all’importo a base di gara e le offerte economiche dovranno contener
rialzi per scaglioni (1%, 2%, 3% etc.) pena l’esclusione dalla gara. Il prezzo complessivo non è soggetto a
iva ai sensi dell’art. 1 c. 14 del D.L. n. 417/1991.
Ad esito della procedura verrà stilata una graduatoria generale, avente durata decennale, per assegnazione di
nuovi suoli che si renderanno successivamente disponibili.
Si precisa che il presente bando è relativo a sepolture individuali e/o familiari che non prevedano
inumazione, non essendo al momento disponibili nei cimiteri comunali spazi destinati a questo tipo di
sepoltura, per la quale verrà espletata in futuro apposita procedura di gara a seguito di reperimento di area
dedicata.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere con l’assegnazione dei
lotti di che trattasi.
Il pagamento della concessione del suolo avverrà come segue:
- € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvenuta assegnazione provvisoria del suolo, da versare presso la tesoreria comunale
- € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione, da
versare presso la tesoreria comunale
Dai costi sopra indicati si intendono esclusi quelli di esumazione e/o di traslazione delle salme che dovranno
essere ospitate nelle nuove cappelle oggetto di Concessione.
Art. 3 - Termini di presentazione della domanda
I soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, a pena l’esclusione,
all’indirizzo: Comune di Condofuri – Via Madonna della Pace snc – 89030 Condofuri (RC), a mezzo del
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio
protocollo del Comune di Condofuri , entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 03 Luglio 2020,
una “busta”, contenente: una busta con la domanda (mod. A) e la documentazione a corredo della stessa e
una busta contenente l’offerta economica (mod. B) redatti entrambi secondo gli schemi approvati con
Determina Area Tecnica e Territorio Servizio II n. 37 del 25/05/2020 , debitamente sigillata e controfirmata
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sui lembi di chiusura dal partecipante, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Richiesta di
assegnazione in concessione per 99 (novantanove) anni di suoli cimiteriali per la costruzione sepolture
private nel cimitero di Condofuri ……………”, specificando se la domanda è per il cimitero di Condofuri
Marina o di Condofuri Centro seguita dalla scritta “Non Aprire”.
In detta busta dovranno essere inseriti, a pena l’esclusione, oltre alla domanda di richiesta (mod. A) tutte le
dichiarazioni previste dal presente bando e il mod. B.
Alla domanda di richiesta dovrà essere allegato un versamento di € 50,00 (cinquanta/00) effettuato mediante
bollettino postale sul conto corrente n° 58425323 intestato al Comune di Condofuri - Servizio di Tesoreria
con causale “diritti di segreteria per l’assegnazione di suoli nel cimitero Condofuri ……………” con
indicazione del cimitero per il quale si intende partecipare.
Ai fini dell’ammissione delle domande gli interessati dovranno presentare insieme alla domanda (mod. A) la
seguente documentazione:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema
approvato Mod. A, con la quale l’interessato dichiara:
1) Di essere residente nel Comune di Condofuri in via continuativa da almeno 10 anni;
2) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di
altro lotto per la costruzione di edicole funerarie;
3) Che il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti persone: (indicando per ciascuna di esse
nome e cognome, luogo e data di nascita, con eventuale indicazione dei componenti affetti da
disabilità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 – considerato che per ogni componente nucleo
familiare verranno assegnati 0,75 punti):
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
4) Che l’elenco di ogni parente o affine entro il 2° grado provvisoriamente tumulato in sepolcri privati
non in concessione al nucleo familiare partecipante alla gara è il seguente:
a.

……………………………………....

b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
5) Che si rinuncia espressamente ai loculi comunali in cui riposano i seguenti parenti o affini entro il 2°
grado:
a. ………………………………………..
b. ………………………………………..
c. ………………………………………..
6) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari non legati da vincoli di
parentela o affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. ……………………………………....
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b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
7) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari legati da vincoli di parentela o
affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
8) Che la domanda è presentata da nuclei familiari per i quali non risultino assegnazioni nei confronti di
ascendenti e discendenti di 1° grado;
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
9) Che la domanda è presentata da soggetto che ha spontaneamente rimosso a sue spese i resti dei
propri parenti o affini fino al 2° grado per consentire il reperimento di nuovi lotti da assegnare in
concessione (indicare nominativi dei defunti estumulati):
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
10) Che il grado di anzianità del soggetto richiedente è:
a. Da anni 18 fino ad anni 50;
b. Da anni 50 fino ad anni 60,
c. Da anni 60 fino ad anni 70,
d. Da anni 70 in poi.
4) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non hanno provveduto a variare la loro
residenza anagrafica dopo la pubblicazione del bando;
5) Di avere dei familiari seppelliti in cappelle e/o edicole funerarie private non in concessione, defunti da
non oltre 20 anni, indicando i nominativi, luoghi e date di nascita e di morte, e il relativo grado di
parentela;
6) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini di pagamento, fissati nel bando e/o l’omesso o
parziale pagamento della somma dovuta per il rilascio della concessione di suolo cimiteriale comporta la
decadenza dal titolo di assegnazione;
7) Di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto cimiteriale avendone preso visione
agli elaborati tecnici allegati a bando e custoditi presso l’Ufficio tecnico del Comune di Condofuri;
8) che, in caso di assegnazione del suolo cimiteriale per la costruzione dell’edicola funeraria, corrisponderà
la somma pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
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dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione provvisoria del suolo, mentre la restante somma pari
ad € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) sarà corrisposta al momento della sottoscrizione dell’atto di
concessione;
9) di essere disponibile a sottoscrivere l’atto di concessione del suolo cimiteriale nei termini che saranno
indicati dal Comune di Condofuri;
10) di dichiarare e impegnarsi per sè e per i suoi aventi causa alla sollecita presentazione del progetto ed
all’esecuzione, a pena di decadenza, delle opere relative alla costruzione dell’edicola funeraria, entro
ventiquattro mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione, salvo eventuale giustificata richiesta di
proroga di un solo anno;
11) di dichiarare e impegnarsi per sé e per i suoi aventi causa, una volta completata l’edicola funeraria a
trasferire i propri defunti nella nuova edicola, a pena di decadenza del titolo concessorio, entro 12 mesi dalla
data di fine lavori della nuova struttura, con eventuale giustificata richiesta di proroga di sei mesi.
Alla verifica della dichiarazione resa secondo la formulazione indicata, si procederà con Certificazione di
regolarità contributiva emessa dall’Ufficio Tributi del Comune di Condofuri.
Sarà cura dell’Ufficio competente fare le opportune verifiche in merito ai requisiti dichiarati e, dopo la
formalizzazione della graduatoria definitiva, si provvederà ad assegnare i suoli ai soggetti utilmente collocati
in graduatoria seguendo l’ordine progressivo riportato in planimetria, fino ad esaurimento della disponibilità.
Art. 4 -Commissione esaminatrice
Dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande, verrà nominata apposita Commissione, alla quale
è assegnato il compito di esaminare le istanze. La Commissione sarà composta dal Responsabile dell’Area
Tecnica e Territorio, e da due componenti scelti tra i dipendenti dell’Ente, di cui uno con funzione di
segretario verbalizzante.
La commissione valuterà tutte le istanze pervenute presso l’ufficio protocollo e, dopo aver effettuato il
controllo formale delle istanze, provvederà all’esame di merito e alla definizione delle graduatorie, una per
ciascuno dei due cimiteri di Condofuri Marina e di Condofuri Centro.
La commissione esaminatrice disporrà apposite verifiche, al fine di stabilire la concordanza delle
dichiarazioni rese con i dati in possesso presso degli uffici: tasse, anagrafe e ufficio tecnico/concessioni.
Successivamente, il Responsabile del Servizio competente verificherà la regolarità delle domande
formulando la graduatoria provvisoria e pubblicando la stessa sul sito istituzionale dell'Ente.
Conclusa la verifica dei requisiti, verrà formulata la graduatoria definitiva approvata con provvedimento
espresso del Responsabile del Servizio e comunicata agli interessati, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o notifica, indicando il collocamento in posizione utile per l’assegnazione del lotto,
rispettando la numerazione progressiva indicata nella planimetria del cimitero allegata al bando.
Gli assegnatari dovranno versare l’importo indicato nel presente bando pari a euro 500,00 entro e non oltre
giorni 15 (quindici) dalla ricezione della raccomandata. In caso di mancato versamento della somma nei
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termini assegnati, il Responsabile del Servizio competente dichiarerà la decadenza dall’assegnazione
definitiva e procede allo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento.
Art. 5 - Norme e avvertenze
-

La richiesta di concessione deve essere formulata dal soggetto interessato avente i requisiti o da suo
parente delegato (allegare delega con firma e documento d'identità);

-

Lo stesso soggetto richiedente, in caso di assegnazione, dovrà stipulare il contratto di concessione;

-

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna
altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva di domanda presentata;

-

Non si darà corso all’apertura della “busta” che non risulti essere pervenuta entro le ore 13,00 del
01/07/2020, sulla quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto
dell’Avviso, non sia chiusa e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

-

È obbligatorio il versamento di € 50,00 (cinquanta/00) da versare mediante bollettino postale sul conto
corrente n° 58425323 intestato al Comune di Condofuri - Servizio di Tesoreria con causale “diritti di
segreteria per l’assegnazione di suoli nel cimitero Condofuri ……………” indicando il cimitero per il
quale si partecipa. La sua mancanza determina l’esclusione dalla procedura.

-

Non sarà ammessa alla valutazione la domanda nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
uno qualsiasi dei documenti richiesti dal presente Avviso;

-

E’ obbligatorio che il richiedente e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non abbiano
provveduto a variare la residenza dopo la pubblicazione del bando ,pena l’annullamento della stessa
domanda;

-

La mancata regolarità contributiva o il mancato rilascio dall’ufficio tributi del comune di Condofuri del
certificato di regolarità contributiva costituisce l’annullamento della stessa domanda;

-

Qualora dovessero essere presentate più domande indicanti lo stesso defunto, ai fini della graduatoria,
sarà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima al protocollo e le altre saranno escluse;

-

Il contratto di concessione del suolo cimiteriale per la costruzione dell’edicola funeraria non può essere
oggetto di cessione a pena la nullità della concessione;

-

Sono a totale carico dell’assegnatario tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto di
concessione ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito, come tutte le spese per
esumazione, estumulazione trasferimento salme ;

-

L’interessato è tenuto a versare la somma di € 500,00 (euro cinquecento)entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione provvisoria del suolo,
e la restante somma pari ad € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) dovrà essere versata
contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione;

-

Ove nel termine stabilito l’assegnatario, senza giustificato motivo e/o previa comunicazione all’ufficio
preposto, non si sia presentato per la stipula dell’atto di concessione, questo Comune riterrà la mancata
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presentazione rinuncia alla concessione stessa, con facoltà del l’Amministrazione procedente a
concedere il suolo cimiteriale al nominativo che segue in ordine di graduatoria;
-

Coloro che hanno già presentato richiesta di assegnazione di lotti, precedente al presente bando,
ancorché interessati, dovranno riformulare la domanda secondo quanto stabilito nel presente avviso;

-

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia;

-

La presente graduatoria avrà una durata di 10 anni, dove si attingerà nel caso in cui si proceda
successivamente all’assegnazione in concessione di ulteriori suoli cimiteriali.

Il presente Avviso con la relativa modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Condofuri
all’indirizzo http://condofuri.asmenet.it/ nonché all’Albo on-line del Comune di Condofuri.
Il presente bando, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Condofuri.
Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal
presente bando, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nel rispetto dei principi di
matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità
di trattamento, la non discriminazione, l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.
I dati personali forniti dagli interessati, obbligatori per le finalità connesse all'assegnazione e per l’eventuale
stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e
s.m.i. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli art. 7 e seguenti del predetto D.Lgs
196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Rosanna Grasso tel. n. 0965 776000, l’ufficio interessato è
l’Area Tecnica e Territorio Servizio Urbanistica Demanio Manutenzione - Via Madonna della Pace 26 –
89030 Condofuri (RC), mail: urbanistica@condofuri.net al quale tutti gli interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, che intendono fare domanda di assegnazione del suolo, potranno rivolgersi previo appuntamento
per dei chiarimenti, dalle ore 10,00 alle ore 12;00 dei giorni di martedì e giovedì e il mercoledì pomeriggio
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Condofuri, 25/05/2020
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio
f.to Arch. Rosanna Grasso
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MODELLO “A” DI DOMANDA
Marca
da
bollo
da €
16,00

Al Comune di Condofuri
via Madonna della Pace, 26
89030 – CONDOFURI (RC)

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI
CONDOFURI MARINA E CONDOFURI CENTRO

Il sottoscritto ……………………..……………. ……………………………….…………….. nato a
(cognome)

(nome)

……………………………….. il …./…./…., con residenza in ……………………………………..
Prov. ……, via ………………………………………………., n. ….., CAP …..…………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
telefono …………………………….………….. – cell. …………………….……………………….
(eventuale)

pec ………………………………..………… - e-mail ……………………….………………………..
In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione aree
per sepolture private nei cimiteri di Condofuri marina e Condofuri centro

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto per il rilascio della concessione di un’area demaniale
cimiteriale
nel
cimitero
di
Condofuri
……….……………………………………………………………………:
A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed all’art. 89 del d. lgs. n.
159/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

1) Di essere residente nel Comune di Condofuri in via continuativa da almeno 10 anni;
2) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di
altro lotto per la costruzione di edicole funerarie;
3) Che il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti persone: indicando per ciascuna di esse
nome e cognome, luogo e data di nascita, con eventuale indicazione dei componenti affetti da
disabilità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 – considerato che per ogni componente nucleo
familiare verranno assegnati 0,75 punti:
a. …………………………………………….
b. …………………………………………….
c. …………………………………………….
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4) Che l’elenco di ogni parente o affine entro il 2° grado provvisoriamente tumulato in sepolcri privati
non in concessione al nucleo familiare partecipante alla gara è il seguente:
a.

……………………………………....

b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
5) Che rinuncia espressamente ai loculi comunali in cui riposano i seguenti parenti o affini entro il 2°
grado:
a. ………………………………………..
b. ………………………………………..
c. ………………………………………..
6) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari non legati da vincoli di
parentela o affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. ………………………………………..
b. …………………………………………
7) Che la domanda è presentata congiuntamente da più nuclei familiari legati da vincoli di parentela o
affinità entro il 2° grado (indicare ogni nucleo oltre il primo):
a. …………………………………………….
b. ……………………………………………
8) Che la domanda è presentata da nuclei familiari per i quali non risultino assegnazioni nei confronti di
ascendenti e discendenti di 1° grado;
9) Che la domanda è presentata da soggetto che ha spontaneamente rimosso a sue spese i resti dei
propri parenti o affini fino al 2° grado per consentire il reperimento di nuovi lotti da assegnare in
concessione (indicare nominativi dei defunti estumulati):
a. ……………………………………....
b. ……………………………………….
c. ……………………………………….
10) Che il grado di anzianità del soggetto richiedente è (barrare la casella):
a. 

Da anni 18 fino ad anni 50;

b. 

Da anni 50 fino ad anni 60,

c. 

Da anni 60 fino ad anni 70,

d. 

Da anni 70 in poi.

4) Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non hanno provveduto a variare la loro
residenza anagrafica dopo la pubblicazione del bando;
5) Di avere dei familiari seppelliti in cappelle e/o edicole funerarie private non in concessione, defunti da
non oltre 20 anni, indicando i nominativi, luoghi e date di nascita e di morte, e il relativo grado di parentela:
a. ………………………………………
b. ………………………………………
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c. ………………………………………
6) Di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei termini di pagamento, fissati nel bando e/o l’omesso o
parziale pagamento della somma dovuta per il rilascio della concessione di suolo cimiteriale comporta la
decadenza dal titolo di assegnazione;
7) Di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto cimiteriale avendone preso visione
agli elaborati tecnici allegati a bando e custoditi presso l’Ufficio tecnico del Comune di Condofuri;
8) che, in caso di assegnazione del suolo cimiteriale per la costruzione dell’edicola funeraria, corrisponderà
la somma pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione provvisoria del suolo, mentre la restante somma pari
ad € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) sarà corrisposta al momento della sottoscrizione dell’atto di
concessione;
9) di essere disponibile a sottoscrivere l’atto di concessione del suolo cimiteriale nei termini che saranno
indicati dal Comune di Condofuri;
10) di dichiarare e impegnarsi per sè e per i suoi aventi causa alla sollecita presentazione del progetto ed
all’esecuzione, a pena di decadenza, delle opere relative alla costruzione dell’edicola funeraria, entro
ventiquattro mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione, salvo eventuale giustificata richiesta di
proroga di un solo anno;
11) di dichiarare e impegnarsi per sé e per i suoi aventi causa, una volta completata l’edicola funeraria a
trasferire i propri defunti nella nuova edicola, a pena di decadenza del titolo concessorio, entro 12 mesi dalla
data di fine lavori della nuova struttura, con eventuale giustificata richiesta di proroga di sei mesi;

Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario, in corso di validità.
Data

FIRMA
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Mitt

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

OGGETTO: CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI DI
CONDOFURI MARINA E CONDOFURI CENTRO - OFFERTA ECONOMICA
Rif. Determinazione dell’Area tecnica e Territorio Servizio II n. 37 del 25/05/2020
Il

sottoscritto

……………………..…………….

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

il

….../..…./….….,

nato
con

a

residenza

in

………………………………………………………………………………..……………… Prov. …..……,
via

…………………………….……………….………………………..…….,

………………..……

Codice

fiscale

n.

…,

…………………………………………………………

CAP
P.

IVA

……………………………………………………. telefono ………………………….……….………..…..
cell. ………………………………..…………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………….
In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale
cimiteriale nel cimitero di Condofuri ……………………….
OFFRE
un rialzo pari al ……………………..% (diconsi ......................................................................... per cento)
corrispondente

ad

un

prezzo

pari

a

Euro

.........................................

(diconsi

Euro

.........................................................................................................) sull'importo minimo previsto a base d'asta
di euro 1.050,00,
La presente offerta è vincolante per il sottoscritto.
Lì, …………………….
Firma leggibile

N.B..: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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CONDOFURI MARINA
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CONDOFURI CENTRO
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