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CITTA'  DI  CAPODRISE
Provincia di Caserta

Ufficio Tecnico sett. Urbanistica - LL. PP.- Manutenzioni e Cimitero
Via F. Giannini n. 22  – Cap 81020 – Tel. 0823/836226 –

fax 0823-837493
 ____________________________________________________________

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

 DI LOCULI,  CAPPELLE GENTILIZE ED OSSARI

FOGLIO   INFORMAZIONI

- Prezzo loculo 1a fila dal basso verso l’alto € 1.446,08   oltre I.V.A.  e agg. ISTAT

- Prezzo loculo 2 a fila dal basso verso l’alto € 1.859,24   oltre I.V.A.   e agg. ISTAT

- Prezzo loculo 3 a fila dal basso verso l’alto € 1.755,95   oltre I.V.A.   e agg. ISTAT

- Prezzo loculo 4 a fila dal basso verso l’alto € 1.601,02   oltre I.V.A.   e agg. ISTAT

- Prezzo loculo 5 a fila dal basso verso l’alto € 1.319,31   oltre I.V.A.   e agg. ISTAT

- Prezzo della Cappella Gentilizia da 10 loculi,  rifinita solo esternamente

€ 22.771,05    oltre I.V.A. e agg. ISTAT

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto di concessione in uso,

se necessarie, sono a carico del richiedente.

 Modalità di pagamento: All’atto della stipula del preliminare di contratto di

concessione, il richiedente dovrà produrre ricevuta di versamento sul c/c postale

intestato al Concessionario, pari al 25% del costo di ogni loculo/cappella gentilizia/, il

restante 75% quale saldo alla consegna.

Le istanze di assegnazione dei loculi, delle cappelle gentilizie e degli ossari in uso

dovranno essere  redatte  esclusivamente  sullo  schema tipo  predisposto  dal  Comune di

Capodrise che potrà essere ritirato presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)

negli orari di apertura al pubblico. Lo schema tipo è altresì disponibile sul sito internet

del Comune al seguente indirizzo: www.comune.capodrise.ce.it .

http://www.comune.capodrise.ce.it/
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L’istanza di prenotazione dei loculi, delle cappelle gentilizie e degli ossari, 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 – 81020 Capodrise (CE);

a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Capodrise, Via  F.

Giannini n. 22 – Area Lavori Pubblici-Urbanistica – Edilizia e Cimitero -

81020 Capodrise (CE);

L’Amministrazione Comunale, procederà all’accoglimento di tutte le domande

pervenute secondo l’ordine cronologico di acquisizione in  base alla data e all’orario di

presentazione e ne formerà distinte graduatorie per loculi, ossari e cappelle, Non

saranno prese in considerazione le richieste inoltrate prima del 19 dicembre 2011 e

oltre il 31 gennaio 2012.

I richiedenti saranno successivamente convocati per la scelta della cappella o dei

loculi, secondo l’ordine fissato dalle predette graduatorie. I convocati potranno

incaricare, previa apposita delega scritta, altre persone. Coloro che risulteranno assenti

alla convocazione perderanno il diritto di priorità retrocedendo all’ultimo posto delle

rispettive graduatorie. Essi potranno effettuare un ulteriore scelta successivamente sulla

base delle disponibilità.

La durata della concessione in uso dei loculi,  cappelle ed ossari è stabilita in anni 99

(novantanove) a partire dalla data di consegna.

La consegna dei loculi, delle cappelle, avverrà all’atto della stipula del contratto

definitivo;

L’assegnazione dei loculi, delle cappelle e degli ossari avverrà nel rispetto delle seguenti

condizioni:
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Ogni interessato potrà richiedere la assegnazione di un numero massimo di loculi

pari al numero dei componenti il proprio nucleo familiare, o potrà richiedere

l’assegnazione di un’unica cappella. Laddove il nucleo familiare sia composto da

una sola persona, è ammessa la richiesta di 2 loculi  per favorire il

ricongiungimento di familiari precedentemente deceduti.

Per ogni nucleo familiare potrà essere effettuata un’unica richiesta di assegnazione

(o per loculi,  o per cappelle) a nome di un unico richiedente; qualora pervenissero

più istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, sarà

preferita l’istanza del soggetto con la maggiore età anagrafica, e saranno escluse le

altre.  Ai  fini  del  presente  bando per  nucleo  familiare  si  intende  quello  risultante

dal certificato di famiglia alla data di pubblicazione del bando stesso.

Qualora le istanze di assegnazione delle cappelle risultino in esubero rispetto alla

disponibilità, gli interessati potranno optare per la scelta dei loculi retrocedendo

all’ultimo posto della relativa graduatoria;

L’esame delle domande e la formazione delle graduatorie, sarà effettuata da una

Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica.

Avverso le graduatorie, i soggetti interessati potranno presentare ricorso entro

giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. La Commissione Comunale esaminerà i

ricorsi entro i successivi trenta giorni;

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali e

successivamente presso gli sportelli del Concessionario ubicati in Capodrise alla via

Greco, 3.

    Capodrise, lì

Il Responsabile dell’Area  Tecnica Urbanistica - LL.PP e Cimitero
          Arch. Pontillo  Paolo


