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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE,
COMPARTO 8 .
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione dei n. 20 loculi realizzati nell’ala nuova del
cimitero comunale, le modalità di assegnazione e i prezzi sono stati determinati con deliberazione della Giunta
Comunale n° 53 del 05.07.2018, si indicano di seguito le caratteristiche e le condizioni da rispettare:

Tipologie di loculi disponibili e prezzi:
i loculi da concedere sono posti nella parte alta del cimitero comunale, individuata con il comparto 8, la durata
della concessione è stabilita in anni 50 dalla data di assegnazione, di seguito si elencano il numero e i prezzi
stabiliti.
-
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Termini e modalità di presentazione delle domande:
Le domande potranno essere presentate al protocollo del comune a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso per un periodo di 30 giorni.
I moduli di richiesta, la delibera e le eventuali informazioni aggiuntive sono reperibili presso l’ufficio tecnico
comunale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,00 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15
alle ore 18,00.
Le domande potranno essere presentate entro il termine del 17.08.2018 ore 13.00, esclusivamente sul modello
Allegato “A” appositamente predisposto, direttamente al protocollo del comune, è ammessa la presentazione
via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it , in tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente
dal richiedente.

Requisiti e criteri per l’assegnazione :
Ai fini dell’assegnazione dei loculi, sono stati stabiliti i seguenti requisiti e criteri di priorità:
-

Essere residenti nel comune di Bulzi;
Presenza del decesso di un congiunto;
Età del richiedente;
Ordine di arrivo al protocollo della domanda;

Termini di assegnazione e modalità di pagamento :
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Le assegnazioni dei loculi verranno effettuate entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste,
la graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio del comune e comunicata a ciascun assegnatario.
Il pagamento dei loculi assegnati dovrà avvenire in unica soluzione nel mese di gennaio 2019;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Tecnico del Comune di Bulzi nei giorni da lunedì a
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Tel. 079/588845;
Il trattamento dei dati personali avverrà, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi
richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bulzi, sul sito internet del
Comune il cui indirizzo è: http://www.comune.bulzi.ss.it, nella sezione amministrazione trasparente e mediante
affisso di locandine nel paese .
Responsabile del Procedimento: Geom. Carbini Antonio.
Bulzi, lì 17 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Carbini Antonio)
F.to A. Carbini
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