COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

SERVIZI CIMITERIALI – AREA DEMOGRAFICI

AVVISO DI PREVENDITA LOCULI ED OSSARI
REALIZZATI NELLA PARTE IN AMPLIAMENTO
DEI CIMITERI COMUNALI
DI SUMIRAGO
Capoluogo e nella Frazione di CAIDATE .
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 84 del 29/09/2012, intende procedere alla prevendita di n. 25 loculi e n. 10 ossari posti
nella parte in ampliamento del Cimitero comunale di Sumirago Capoluogo e n. 25 loculi e n. 10
ossari posti nella parte in ampliamento del Cimitero comunale della Frazione di Caidate .
Il prezzo di concessione del singolo loculo e / o Ossario sarà come di seguito riportato:
COLOMBARI :
OSSARI:
1^ fila dal basso …… euro 2.700,00
1^ fila (dall’ 1 al 4) …… euro 600,00
2^ fila dal basso …… euro 3.000,00
2^ fila (dal 5 all’ 8) …… euro 750,00
3^ fila dal basso …… euro 3.000,00
3^ fila (dal 9 al 12) …… euro 750,00
4^ fila dal basso …… euro 2.500,00
4^ fila (dal 13 al 16) …… euro 500,00
5^ fila dal basso …… euro 2.200,00
5^ fila (dal 17 al 20) …… euro 400,00
oltre alle spese per i diritti di segreteria e contrattuali .Chiunque fosse interessato, potrà presentare richiesta di prenotazione utilizzando l’apposito
modello disponibile presso l’ufficio servizi cimiteriali del Comune di SUMIRAGO e scaricabile
dal sito internet www.comune.sumirago.va.it . La domanda potrà essere inviata per mezzo del
servizio postale al Comune di SUMIRAGO , via San Lorenzo n. 21 – 21040 SUMIRAGO (VA) o
a mano all’ufficio Servizi Cimiteriali e Ufficio protocollo del Comune. Si potranno prenotare due
loculi e/o ossari per futura tumulazione di entrambi i coniugi e
un ulteriore loculo in aggiunta
per casi eccezionali (ad esempio per figli disabili, non autosufficienti).
I loculi e/o ossari verranno assegnati in base ad una graduatoria che darà la precedenza ai
richiedenti con la maggiore anzianità calcolata tenendo conto dell’anno di nascita del coniuge più
anziano; in caso di più richieste presentate da soggetti di uguale età, si terrà conto dell’ordine di
arrivo al protocollo del Comune (solo nel caso in cui le domande superino la disponibilità).
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.15 del giorno 31 ottobre 2012 ,
eventualmente prorogato a giudizio dell’Amministrazione Comunale in caso di mancata
assegnazione dell’intero lotto di loculi e o/o ossari disponibili.
Il Contratto ed il pagamento del relativo canone di concessione dovranno avvenire:
entro il 30 novembre 2012
In caso di mancato pagamento del canone di concessione entro la data fissata per la firma dell’atto,
il richiedente sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria
La concessione avrà durata di anni TRENTA a decorrere dalla data di stipula del Contratto ,
e comunque per non meno di anni VENTI dalla data di decesso dell’ultimo concessionario
avente diritto.Dalla residenza Municipale , 29 Settembre 2012
IL SINDACO
f.to Rag. Mauro Croci
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