
 

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI 

 

Il responsabile dell’Area Tecnica - LL.PP. 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/05/2021,   è stato dato  indirizzo al 

Responsabile dell’Area Tecnica,   in ordine ai manufatti rimasti invenduti, il numero dei quali ammonta a n. 

282 loculi, n. 60 ossari e n. 47 lotti per cappelle gentilizie, al fine di reperire risorse economiche, procedere 

alla assegnazione in concessione  degli stessi ai soggetti che ne abbiano i requisiti, nel rispetto del D.P.R. n. 

285/1990 e del Regolamento di Polizia Mortuaria dell’Ente; 

VISTA la determinazione n. 699 del 10/11/2021  di approvazione del certificato di collaudo del cimitero di 

via Vaticale; 

VISTA la determinazione n. 748 del 25/11/2021 di approvazione dello schema del presente Avviso Pubblico 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’assegnazione, e quindi alla successiva concessione, di loculi, aree per cappelle 

gentilizie ed ossari posti all’interno del cimitero di via Vaticale. 

 

Articolo 1) 

Modalità di partecipazione e requisiti. 

Hanno titolo a ottenere l'assegnazione in concessione dei loculi:  

a. i soggetti maggiorenni nati e/o residenti nel Comune di Grazzanise;  

b. i soggetti maggiorenni non nati o non residenti nel Comune di Grazzanise che abbiano un congiunto 

sepolto nei Cimiteri di Grazzanise.  

Il richiedente fa istanza di assegnazione dei loculi, delle aree per cappelle gentilizie e degli ossari per se e per 

i famigliare in vita (linea retta ascendente e discendente e collaterale) oppure per i defunti di cui può disporre 

l’estumulazione e la traslazione  

La domanda (modello allegato) dovrà essere consegnata dalle ore 9:00 del 29/11/2021:  

− a mano (dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 14:00) presso l’Ufficio Protocollo del comune di Grazzanise in 

piazzetta Montevergine;  

− tramite PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it,  

Trasmettere la domanda, scansionata in formato PDF, unitamente alla copia del documento d'identità o del 

passaporto in corso di validità e del codice fiscale (sono considerate nulle le domande presentate prima del 

termine di apertura del bando). La domanda di assegnazione dovrà contenere:  

a) le generalità complete del richiedente o dei familiari defunti indicando anche l’ubicazione della sepoltura;  

c) la dichiarazione che il richiedente e i familiari per il quale si richiede la concessione, non sono assegnatari 

o beneficiari di altri loculi o edicole;  

d) la dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione, oltre ad incorrere nelle sanzioni 

previste dalle leggi vigenti, ciò comporterà, a titolo di penale, l’annullamento dell’eventuale concessione e la 

perdita delle somme versate in acconto e/o a saldo del loculo assegnato dal comune. La domanda dovrà 

essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto ed allegato alla presente, disponibile presso 

gli uffici comunale e scaricabile dal sito internet del comune www.comunedigrazzanise.it 
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Articolo 2) 

Assegnazione loculi. 

Le convocazioni dei richiedenti saranno effettuate rispettando l’ordine di presentazione delle domande. Nel 

caso in cui dovesse accadere il contemporaneo deposito di presentazione della domanda (tramite PEC e a 

mano), si darà la priorità alla consegna avvenuta a mano. I richiedenti saranno invitati a presentarsi nel 

giorno e nell’ora stabiliti presso gli uffici dell’Area Tecnica – Servizio LL.PP. presso il comune di 

Grazzanise  - piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise (CE), previa comunicazione scritta e/o telefonica per 

la scelta e l’assegnazione dei loculi – delle aree per cappelle gentilizie e degli ossari; la mancata e 

ingiustificata presentazione sarà considerata quale rinuncia e la domanda sarà di conseguenza archiviata. Si 

procederà quindi alla sottoscrizione del relativo verbale di individuazione e scelta del loculo o dell’area per 

cappelle gentilizie o degli ossari. Il pagamento della concessione dovrà essere eseguita nei modi e nei termini 

fissati nei successivi articoli. Farà seguito la stipula dell’atto di concessione definitiva, i cui oneri sono per 

intero a carico del concessionario. La suddetta concessione è a tempo determinato per anni 99 (novantanove). 

 

Articolo 3) 

Prezzo (Iva compresa) dei loculi. 

 

LOCULI 

I FILA €1.850,00 

II FILA € 2.180,00 

III FILA € 2.180,00 

IV FILA € 1.850,00 

V FILA € 1.600,00 

OSSARI 

I FILA € 500,00 

II FILA € 610,00 

III FILA € 500,00 

IV FILA € 435,00 

V FILA € 435,00 

AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE 

AREA  € 11.140,00 

 

Articolo 4) 

Modalità di pagamento delle concessioni. 

 Il pagamento del corrispettivo per la concessione dei loculi dovrà essere eseguito entro 7 (sette) giorni dalla 

data della firma del verbale di assegnazione del loculo. Il mancato versamento nel termine predetto si 

intenderà quale rinuncia. I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente intestato  al comune di Grazzanise.  

 

Articolo 5) 

Obblighi. 

Al termine del pagamento del corrispettivo della concessione, i concessionari saranno tenuti alla 

sottoscrizione dell’atto di concessione previo apposito invito da parte del comune di Grazzanise. In caso di 

decesso del richiedente in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi.  

 

Articolo 6) 

Atto di concessione. 

La concessione cimiteriale (intesa come diritto d'uso della sepoltura) è soggetta, ai sensi di legge, al regime 

dei beni demaniali ed è riservata alla persona del concessionario e ai suoi famigliari indicati nella domanda. 

La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di 



interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. Il concessionario è obbligato a rispettare 

tutte le norme previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 

n.285/90, nonché dalle vigenti disposizioni regolamentari. Le eventuali spese di registrazioni saranno 

sostenute dal concessionario.  

 

Articolo 7) 

Altre norme e avvertenze. 

Le richieste saranno esaudite secondo l’ordine di arrivo delle domande fino a esaurimento del numero dei 

loculi/aree per cappelle/ossari disponibili. L’avviso pubblico si considererà chiuso con l’esaurimento delle 

disponibilità. Con la presentazione dell’istanza il richiedente dichiara di conoscere ed accettare tutte le 

condizioni del presente avviso pubblico e del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, 

nonché delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.  

 

* * * * * * * 

I dati personali saranno trattati dal  Comune di Grazzanise  nel rispetto della vigente normativa sulla 

protezione dei dati personali. Copia del presente avviso pubblico può essere scaricato dal sito del Comune di 

Grazzanise: www.comunedigrazzanise.it oltre ad essere consultabile all’albo pretorio online del Comune 

medesimo. 

                             IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Grazzanise Lì 24/11/2021                                                                                   Arch. Maurizio F. Malena 


