COMUNE DI VALMALA
Borgata Chiesa n. 18
Provincia di Cuneo
Telefono-fax 0175-978030
Pec valmala@postemailcertificata.it

AVVISO
PRENOTAZIONE DELLA
CONCESSIONE DI LOCULI
MORTUARI e CELLETTE
CINERARIE PRESSO IL
CIMITERO DI VALMALA
Si avvisano i cittadini interessati che è possibile prenotare la concessione dei nuovi loculi mortuari e cellette
cinerarie, che saranno realizzati prossimamente presso il Cimitero di Valmala, alle condizioni e con le
modalità di seguito indicate:
LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE – LOTTO “C” – n. 20 loculi max
FILA FUORI TERRA (dal basso)
TARIFFA ORDINARIA
4
3000
3
3500
2
3500
1
3000

TARIFFA AGEVOLATA
2000
2500
2500
2000

CELLETTE CINERARIE – n. 12 max
FILA FUORI TERRA (dal basso)
TARIFFA ORDINARIA
1, 2, 3, 8
250
4, 5, 6, 7
300

TARIFFA AGEVOLATA
200
250

Altre condizioni:
- durata di concessione pari ad anni 60 (sessanta)
- tariffa agevolata applicabile per la tumulazione di salme di persone residenti a Valmala, da
almeno dieci anni continuativi, all’atto della prenotazione, ovvero già residenti sul territorio di
Valmala per almeno 40 anni consecutivi;
- libera scelta nell’ambito dei loculi disponibili nel blocco “C”, come da planimetria agli atti.

Per ottenere la concessione, gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Valmala, quanto segue:
1) richiesta sull’apposita modulistica allegata, firmata;
2) ricevuta versamento di deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa,
sull’IBAN IT 03 K 06295 46770 T20990010234 – Cassa di Risparmio di Saluzzo - SEDE intestato al
Comune di Valmala avente causale:”50% della tariffa relativa a LOCULO/CELLETTA OSSARIO”.
Si precisa che gli effetti giuridici della prenotazione si sostanziano in base all’ordine di presentazione delle
richieste, regolarmente corredate dalla ricevuta di versamento predetta, al protocollo dell’Ente. Quindi, per
la risoluzione di ogni eventuale controversia, farà fede il numero progressivo di protocollo attribuito alla
richiesta presentata nel rispetto delle modalità predette.
Il richiedente dovrà provvedere al saldo, eseguendo il versamento della residua somma con le medesime
modalità di cui sopra, entro la data fissata per la stipula del contratto di concessione e la relativa ricevuta di
versamento dovrà essere consegnata all’Ufficiale Rogante al momento della stipula predetta.
Sempre al momento della stipula dovranno essere pagate in contanti le spese contrattuali (imposta bollo,
imposta di registrazione, diritti segreteria, ecc.).
La data della stipula verrà fissata dal Responsabile del Servizio successivamente alla realizzazione dei loculi
e comunicata agli interessati.
Qualora alla data della stipula il richiedente non provveda al saldo della suddetta tariffa di concessione il
Comune ha facoltà di annullare la relativa prenotazione e procedere alla concessione del/i loculo/i o cellette
ad altri soggetti richiedenti, trattenendo il deposito cauzionale per il mancato perfezionamento della
richiesta di concessione per causa del concessionario; qualora per qualsiasi altra ragione la concessione non
abbia luogo, il Comune è tenuto soltanto alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero; qualora il
prenotante rinunci alla prenotazione, non oltre 30 giorni dalla stessa, il Comune tratterrà il 50% del deposito
cauzionale; per rinunce successive, verrà trattenuto l’intero deposito cauzionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un loculo posto in una fila diversa rispetto a quella
richiesta in sede di prenotazione, in considerazione delle esigenze tecniche derivanti dall’esecuzione
dell’opera.
Valmala, 08.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO: PICCO Andrea

Al COMUNE DI VALMALA

OGGETTO: istanza prenotazione concessione loculi/cellette cimiteriali, lotto C.

Il sottoscritto _____________________________________nato a ____________________
il _______________ Codice fiscale _______________________ residente in _________
____________________ via ____________________________ n. ___ telefono __________
Visto il pubblico manifesto datato ________________, relativo alla prenotazione
in assegnazione di loculi e cellette cimiteriali nel Cimitero Comunale,
richiede, ai fini di una susseguente definitiva concessione in uso i seguenti
loculi cimiteriali e/o cellette.
A tal fine dichiara che l’assegnazione viene richiesta per:

n. ___ loculo/i fila ______ (
il numero.

) da terra, blocco C, contraddistinto con

______________________________ nato a _______________________ il ___________
residente a ______________________________ in via _____________________
già residente a _______________________
defunto a _______________________________ il _________________________
seppellito a _____________________ cimitero di ________________________
n. ___ celletta/e fila ______ (
il numero.

) da terra, blocco C contraddistinto con

______________________________ nato a _______________________ il ___________
residente a ______________________________ in via _____________________
già residente a _______________________
defunto a _______________________________ il _________________________
seppellito a _____________________ cimitero di ________________________

Il sottoscritto dichiara di avere/non avere diritto alla tariffa agevolata in
quanto prenotazione richiesta per la tumulazione di salme di persone residenti a Valmala, da
almeno dieci anni continuativi, all’atto della prenotazione, ovvero già residenti sul territorio di Valmala
per almeno 40 anni consecutivi, come di seguito specificato:
____________ ____________________ __________________ ______________________

Il sottoscritto dichiara altresì
di avere piena conoscenza di tutte le
condizioni di cui al bando richiamato, delle condizioni di concessione e
delle norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

DATA e LUOGO

Firma

ALLEGATO: ricevuta versamento deposito cauzionale infruttifero

