BANDO PER LA CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTOTTONE
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il Comune di Montottone intende assegnare, in concessione per la durata di 60 anni, n. 57 loculi
cimiteriali che saranno realizzati all’interno del cimitero comunale.
La concessione ha una durata di 60 anni. Alla scadenza della concessione il loculo rientra nella
piena disponibilità del Comune di Montottone, salvo richiesta di proroga del concessionario o suo
erede, alle condizioni che saranno stabilite alla scadenza del periodo dei 60 anni.
Art. 2 – Descrizione e corrispettivi
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo blocco di loculi presso il cimitero di Montottone
per complessivi 60 loculi, disposti su 4 file, di cui 57 saranno dati in concessione.
Il corrispettivo per la concessione dei loculi è stato definito dalla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 50 del 15/07/2013, così come riportato di seguito:
- per ciascun loculo della 1ª fila: € 2.700,00
- per ciascun loculo della 2ª fila: € 3.000,00
- per ciascun loculo della 3ª fila: € 3.000,00
- per ciascun loculo della 4ª fila: € 2.700,00
Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione
Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti:
a) residente nel Comune di Montottone oppure nativo di Montottone, nonché coniuge
residente, discendente o ascendente in linea retta di 1° grado, senza limite di età;
b) soggetti non residenti nel Comune di Montottone, purché abbiano compiuto il 60° anno di
età e risultino essere parenti o affini entro il 2° grado di soggetti residenti nel Comune di
Montottone oppure di soggetti nativi di Montottone.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda
Per ogni nucleo familiare residente possono essere concessi fino a 5 loculi mentre ai non residenti
possono esserne concessi al massimo 2.
Nella domanda di assegnazione, compilata secondo il modello allegato al presente bando, dovranno
essere indicati i seguenti dati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale e, in caso di non
residente, i dati del coniuge o del parente di primo o secondo grado residente;

II presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione fino al 30/09/2013. Pur tuttavia, detto
bando si intende chiuso prima del termine, nel caso in cui pervengano richieste di concessione di
loculi pari al numero massimo assegnabile di n. 57 loculi. i. Eventuali domande pervenute dopo
l'esaurimento dei loculi disponibili, saranno prese in considerazione solo in caso di rinunce degli
aventi diritto.
La domanda, in carta semplice come previsto dall’art. 76 del Regolamento comunale di polizia
mortuaria, va compilata su apposito modello allegato al presente bando, disponibile presso gli
Uffici comunali e scaricabile dal sito internet www.montottone.eu , deve essere presentata al
protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del giorno 30/09/2013. In caso di domanda inviata tramite
raccomandata A.R. farà fede comunque soltanto la data di effettiva ricezione della stessa da parte
del Comune.
Le domande pervenute al Comune al di fuori del termine di cui sopra non saranno tenute in
considerazione, fatta salva la possibilità che entro il termine di cui sopra siano pervenute domande
tese a richiedere un numero di loculi inferiore alle n. 57 unità da assegnare.
Art. 5 – Criteri di assegnazione
La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti all’art.3, sarà effettuata tenendo conto
unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande stabilito dal Protocollo e, secondo il
predetto ordine, sarà data la possibilità di scelta di detti loculi ai singoli richiedenti. Sarà data
precedenza, nel limite massimo di loculi previsto dall’art.4, alle domande delle persone
che avevano già presentato, su richiesta dell’Amministrazione comunale, una manifestazione di
interesse alla concessione di loculi di un nuovo blocco di loculi che il Comune aveva ipotizzato di
realizzare a partire dall’anno 2011, stabilendo, anche tra queste, un criterio di priorità basato
sull’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Si procederà ad assegnazione sino a che vi sarà disponibilità di loculi.
Art. 6 – Procedure per l’assegnazione
All'esaurimento dei loculi disponibili, previa verifica dei requisiti, gli Uffici comunali formeranno
la graduatoria, pubblicata all’albo pretorio on line Comune;
Nei 15 giorni successivi alla formazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio provvederà

a convocare i soggetti assegnatari negli uffici del Servizio concessioni cimiteriali per la scelta del
loculo o dei loculi. La convocazione avverrà tassativamente secondo l’ordine di priorità formato in
graduatoria, tenuto conto della precedenza accordata come previsto all’art.5. Il richiedente è tenuto
a rispettare data e ora di convocazione. E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e
dell’ora di convocazione, da concordare preventivamente con il Servizio, esclusivamente per motivi
gravi e urgenti. In questo caso la priorità e l’eventuale precedenza in graduatoria saranno mantenute
fatte salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel frattempo si siano presentati a
seguito di formale convocazione.
Art. 7 – Avvio dei lavori
Il loculo sarà assegnato soltanto al termine dei lavori, il cui appalto è stato già aggiudicato.
Art. 8 – Pagamento e atto di concessione
Entro 10 giorni dalla scelta del loculo di cui all’art. 6, il concessionario è tenuto a versare il 50% del
canone di concessione. Copia della ricevuta di versamento va presentata entro questo termine negli
uffici del Servizio concessioni cimiteriali. Il pagamento può essere eseguito tramite bonifico
bancario sul conto corrente del Comune di Montottone, Cassa di Risparmio di Fermo – Filiale di
Montottone - codice IBAN: IT58T0615069611T20110000677 oppure sul conto corrente postale n.
15233638 intestato al Comune di Montottone - Servizio Tesoreria, con causale “Versamento 50%
canone concessione loculo” seguito dal nome e cognome del concessionario.
Il mancato versamento del canone entro il termine indicato darà facoltà al Servizio di riassegnare
ad altri il/i loculo/i già scelti.
Il contratto di concessione dei loculi cimiteriali sarà stipulato soltanto al termine e dopo il collaudo
dei lavori di costruzione, alla data che sarà indicata dall’Ente. Prima di tale data il richiedente
dovrà versare il restante 50%, oltre al

pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di

scritturazione e delle marche da bollo da applicare all’atto di concessione, secondo gli importi in
vigore al momento della stipula.	
   In caso di rinuncia da parte del richiedente, successivamente al
pagamento dell’acconto pari al 50%,ossia la 1° rata, su istanza dello stesso verrà rimborsata soltanto
la metà di quanto versato trattenendo l’ente l’altra metà a titolo di penale;
Art. 9 – Esclusioni
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare una o più
concessioni per l'uso dei suddetti loculi, motivando adeguatamente il provvedimento.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal
Comune di Montottone per le finalità inerenti la formazione della graduatoria e la successiva
stipula dell’atto di concessione.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire
sia per le finalità correlate alla richiesta di concessione e all’instaurazione del rapporto contrattuale,
sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’inserimento nella graduatoria di assegnazione
concessioni, pena l’esclusione; è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’atto di
concessione e dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di
legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
Montottone, 29 luglio 2013
IL SINDACO
Ing. Francesca Claretti

