
 C O M U N E  D I  C A P O D R I S E
PROVINCIA DI CASERTA

AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA E CIMITERO

Bando per la prenotazione di loculi,
ossari e cappelle gentilizie

A V V I S O
Si rende noto alla cittadinanza che sono ancora disponibili,per la relativa

assegnazione , loculi, ossari e cappelle gentilizie nel nuovo  cimitero comunale .
I cittadini, nati o residenti a Capodrise o che siano stati residenti a Capodrise

per almeno un quinquennio, e per i cittadini di Capodrise residenti all’estero nonché
per i loro eredi, potranno presentare istanza di prenotazione. L’apposito modello sarà
in distribuzione presso l’ufficio relazione con il pubblico (U.R.P.) del Comune di
Capodrise Via F. Giannini 22, durante gli orari di apertura al pubblico, nonché sul
sito internet: www.comune.capodrise.ce.it.
Gli interessati potranno presentare istanza di prenotazione a partire dal giorno
 19 dicembre  2011  e fino alla data del 31/01/2012.

L’istanza, in carta semplice, dovrà essere inoltrata esclusivamente  secondo le
seguenti modalità :

 a mano presso il protocollo generale del Comune di Capodrise e indirizzata a:
Comune di Capodrise, Via F. Giannini n.22 – Area Lavori Pubblici- Urbanistica
- Edilizia e Cimitero.

a mezzo  raccomandata A.R. indirizzata a: Comune  di  Capodrise,  Via  F.
Giannini n.22 – Area Lavori Pubblici- Urbanistica - Edilizia e Cimitero.

Le prenotazioni pervenute verranno disposte in ordine cronologico in base alla
data e all’orario di presentazione, al fine di  consentire all’Amministrazione
Comunale di formare una graduatoria in base alla quale si procederà alla successiva
assegnazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste inoltrate prima del  19 dicembre 2011
oltre il  31/01/2012.

La visione degli atti o le informazioni relative alla procedura possono essere
effettuate o acquisite presso l’ufficio tecnico comunale, Area Lavori Pubblici -
Urbanistica Edilizia -  Cimitero.

Dalla Residenza Municipale, 16 dicembre 2011
                                                                               Il Responsabile

                                                                         architetto Paolino Pontillo
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