COMUNE DI
SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSI PER
COSTRUENDI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE:

LA

CONCESSIONE

DEI

Il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Edilizia, Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di San Donato Val di Comino, con decreto sindacale
n. 01.2020, Ing. Stefano Polsinelli:
PREMESSO CHE:



Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 03 del 31.03.2012 e n. 24 del 06.11.2013
il Comune di San Donato Val di Comino ha approvato i criteri per la realizzazione e
vendita dei nuovi loculi cimiteriali;
Prima di approvare la relativa progettazione esecutiva da parte dell'Ufficio Tecnico,
questa P.A. ha intenzione di provvedere alla ricognizione degli interessi da parte dei
cittadini alla concessione di loculi.

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2017 esecutiva, di
approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”;
DATO ATTO che i canoni differenziati per i loculi in base al tipo e disposizione così come
approvati dalle suddette delibere di consiglio, esecutive ai sensi di legge, sono i seguenti:

N° della fila
(dal basso)

Tipologia loculo

Importo canone

Durata

01

“Fornetto”

€ 2.000,00

Anni 99

02

“Fornetto”

€ 2.000,00

Anni 99

03

“Fornetto”

€ 2.000,00

Anni 99

04

“Fornetto”

€ 1.000,00

Anni 60

05

“Fornetto”

€ 1.000,00

Anni 60

Da 01 a 05

“Orizontali”

€ 2.500,00

Anni 99
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La realizzazione seguirà le manifestazioni di interessi e le conseguenti assegnazioni saranno
effettuate secondo l’ordine di prenotazione.
I cittadini interessati alla concessione debbono manifestare tale interesse in carta semplice
entro il 31.01.2021, secondo il modello allegato e pubblicato anche sul sito web di questo
Comune.
La manifestazione può essere inoltrata:


Tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;



Spedita tramite posta raccomandata alla sede del Comune di San Donato Val di Comino
in Piazza Libertà n. 25/A;



Spedita tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.it

La manifestazione di interessi non implica in maniera perentoriamente vincolante la domanda
di concessione.

San Donato Val di Comino, lì 29.12.2020
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COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it
TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

C.F. 00255330607
info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it
comune.sandonatovc@libero.it

All’Ufficio Tecnico del Comune di
SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)
Piazza Libertà n. 25/A
03046 – San Donato Val di Comino (FR)
PEC: statocivile.sandonatovaldicomino@legalmail.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per concessione loculi cimiteriali

Il/La

sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________________________ (____)
residente a __________________________________________________________________ (____)
in Via _______________________________________________ C.F.: ________________________
recapito telefonico _________________________________ cel.: ____________________________
email: __________________________________ PEC: _____________________________________
Visto l’avviso pubblicato all’Albo dell’Ente di “Manifestazione di interessi per la concessione dei
costruendi loculi nel cimitero comunale”;
VISTA la delibera di C. C. n° 03 del 31.03.2012 e n. 24 del 06.11.2013;
MANIFESTA
L’interesse per sé e per il suo nucleo familiare di n°_____ loculi in concessione tra quelli di
nuova costruzione descritti nel suddetto avviso e individuati come segue:
N° della fila
(dal basso)

Tipologia loculo

Importo canone

Durata

.
Resta inteso che tale manifestazione non è vincolante per entrambi le parti.
Dichiara che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha manifestato analogo interesse.
_____________, lì ___/___/_____

_________________________________

P.S.: Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

