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Prot. n. 3180 
 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE IN 
CIMITERIALE E DI N. 3 (TRE
FAMIGLIA, NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA F. LUSSANA

IL RESPON

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente

Che il Comune di Cenate Sotto intende assegnare in concessione 
cimiteriale e tre aree per la costruzione di cappelle 
comunale di Via F. Lussana; 

La Cappella gentilizia esistente
residenti nel Comune di Cenate Sotto, nell’ordine di presentazione delle domande 
all’Ufficio Protocollo e in base alle tariffe fissate 
del 30/11/2017). 

Allorché pervengano un numero di domande superiore al numero delle aree da 
concedere, le stesse saranno assegnate in base ad 
rispetto alle tariffe vigenti.  

Nel caso in cui scaduto il termine sotto indicato residuino disponibilità, le aree 
potranno essere assegnate a soggetti non residenti. 
richieste pervenute, le aree saranno assegnate in base ad un’offerta economica in 
aumento rispetto alle tariffe vigenti.

Gli interessati dovranno presentare domanda 
GIUGNO 2018, utilizzando il modulo allegato da compilare, sottoscrivere e 
consegnare all’ufficio Protocollo

La concessione della Cappella cimiteriale e dei lotti di terreno cimiteriale avrà una 
durata di 99 anni. 

La Cappella Cimiteriale concessa a corpo nello stato di fatto in cui si trova 
oggetto di concessione sono in
campo A n. 51 per la cappella 

Il valore complessivo della cappella cimiteriale di proprietà comunale e dell’area, 
approvato con perizia di stima è pari a 
12/04/2018), il corrispettivo previsto per la concessione del
€ 1.200,00.= al mq.(deliberazione 
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SSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA 
TRE) AREE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE

FAMIGLIA, NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA F. LUSSANA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO  

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente; 

he il Comune di Cenate Sotto intende assegnare in concessione 
la costruzione di cappelle di famiglia all’interno del Cimitero 

a Cappella gentilizia esistente e le 3 (tre) aree verranno concesse 
residenti nel Comune di Cenate Sotto, nell’ordine di presentazione delle domande 

e alle tariffe fissate da apposita deliberazione 

Allorché pervengano un numero di domande superiore al numero delle aree da 
concedere, le stesse saranno assegnate in base ad un’offerta economica in aumento 

Nel caso in cui scaduto il termine sotto indicato residuino disponibilità, le aree 
potranno essere assegnate a soggetti non residenti. A prescindere dal numero di 

saranno assegnate in base ad un’offerta economica in 
aumento rispetto alle tariffe vigenti. 

Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12,00 del giorno
, utilizzando il modulo allegato da compilare, sottoscrivere e 

l’ufficio Protocollo del Comune. 

La concessione della Cappella cimiteriale e dei lotti di terreno cimiteriale avrà una 

concessa a corpo nello stato di fatto in cui si trova 
oggetto di concessione sono individuate nell’allegata planimetria: 

51 per la cappella cimiteriale e con i numeri 1-2-4 per le aree

l valore complessivo della cappella cimiteriale di proprietà comunale e dell’area, 
approvato con perizia di stima è pari a € 28.000,00.= (deliberazione G.C. n. 30 del 

, il corrispettivo previsto per la concessione delle aree cimiteriali 
deliberazione G.C. n. 98 del 30/11/2017); 
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CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA 
LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI 

he il Comune di Cenate Sotto intende assegnare in concessione una cappella 
di famiglia all’interno del Cimitero 

aree verranno concesse a persone 
residenti nel Comune di Cenate Sotto, nell’ordine di presentazione delle domande 

zione (G.C. n. 98 

Allorché pervengano un numero di domande superiore al numero delle aree da 
un’offerta economica in aumento 

Nel caso in cui scaduto il termine sotto indicato residuino disponibilità, le aree 
prescindere dal numero di 

saranno assegnate in base ad un’offerta economica in 

entro le ore 12,00 del giorno 15 
, utilizzando il modulo allegato da compilare, sottoscrivere e 

La concessione della Cappella cimiteriale e dei lotti di terreno cimiteriale avrà una 

concessa a corpo nello stato di fatto in cui si trova e le aree 
: con il numero 

4 per le aree. 

l valore complessivo della cappella cimiteriale di proprietà comunale e dell’area, 
28.000,00.= (deliberazione G.C. n. 30 del 

cimiteriali è pari a 
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Al momento della domanda 
secondo disponibilità, l’area per la quale chiede la concessione. 

La cappella gentilizia deve essere restaurata
urbanistiche vigenti, mentre la costruzione su
abilitativo  che   dalla   stipula 
presentare all’ Ufficio Tecnico 

Il versamento del canone avverrà all’atto della stipula del contratto di concessione, 
unitamente al pagamento delle 
sepolture saranno a totale carico dei concessionari.

L’assegnatario dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento di apposita comunicazione mediante raccomandata A/R, q
adempia  nei termini fissati verrà considerato rinunciatario alla concessione. 

La concessione verrà stipulata nel rispetto delle disposizioni del regolamento 
comunale di polizia mortuaria in vigore.

Il presente avviso è pubblicato sul sito 
(www.comune.cenatesotto.bg.it

Il Responsabile del procedimento è la
possibile rivolgersi  per qualsiasi informazione.

Cenate Sotto, lì 16/05/2018 
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Al momento della domanda di concessione l’interessato ha facoltà di scegliere, 
secondo disponibilità, l’area per la quale chiede la concessione.  

essere restaurata in conformità alle norme edilizie ed 
la costruzione su tali aree è soggetta a rilascio di titolo

stipula    dell’atto    di concessione, i concessionari
  del Comune. 

Il versamento del canone avverrà all’atto della stipula del contratto di concessione, 
unitamente al pagamento delle spese contrattuali. Le spese di manutenzione delle 
sepolture saranno a totale carico dei concessionari. 

L’assegnatario dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento di apposita comunicazione mediante raccomandata A/R, q
adempia  nei termini fissati verrà considerato rinunciatario alla concessione. 

La concessione verrà stipulata nel rispetto delle disposizioni del regolamento 
comunale di polizia mortuaria in vigore.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune 
www.comune.cenatesotto.bg.it) ed all’Albo pretorio del Comune di Cenate Sotto.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Orlando,
alsiasi informazione.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.to D.ssa Rossella Orlando
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ltà di scegliere, 

in conformità alle norme edilizie ed 
è soggetta a rilascio di titolo 

di concessione, i concessionari   dovranno 

Il versamento del canone avverrà all’atto della stipula del contratto di concessione, 
Le spese di manutenzione delle 

L’assegnatario dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento di apposita comunicazione mediante raccomandata A/R, qualora non 
adempia  nei termini fissati verrà considerato rinunciatario alla concessione.  

La concessione verrà stipulata nel rispetto delle disposizioni del regolamento 

internet del Comune 
) ed all’Albo pretorio del Comune di Cenate Sotto. 

dott.ssa Rossella Orlando, alla quale è 

ESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D.ssa Rossella Orlando                              


