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ALL. A 

 
 

AVVISO DI PREVENDITA PER L’ASSEGNAZIONE  IN CONCESSIONE DI LOCULI 
CIMITERIALI IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 
 
Premesso che :  
 

- con deliberazione di Giunta n. 37 del 15.04.2022 si approvava il progetto  esecutivo per la 
realizzazione di n. 30 loculi presso il Cimitero Comunale;. 

-  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2022, di aggiornamento del prezzo di cessione 

dei loculi avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI COMUNALI- AGGIORNAMENTO”, si 
è provveduto tra l’altro a stabilire il prezzo e le modalità di pagamento per i loculi destinati alla 
concessione di durata novantanovennale; 

- Con delibera di Giunta n. 48 del 17.05.2022  si disponeva di procedere alla prevendita dei citati loculi  
e fornire atti di indirizzo; 
 
Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.56 del 29.10.1993; 

SI RENDE NOTO 
 
Che questo Comune, in esecuzione degli atti sopra richiamati, intende procedere alla prevendita di 
n.12 loculi da destinare alla concessione di durata novantanovennale, che verranno realizzati nel 
Cimitero Comunale, come individuati nel progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 37 del 15.04.2022; 

 
 Requisiti per l’assegnazione: 

 
Possono ottenere la concessione cimiteriale in prevendita dei loculi tutti coloro che presenteranno domanda 
fino ad esaurimento degli stessi. 
Saranno assegnati seguendo  l’ordine del protocollo in arrivo. 
 

 Importo e durata della concessione: 
 
le concessioni dei loculi cimiteriali di prossima costruzione, in prevendita, avranno una durata 
novantanovennale dalla data di sottoscrizione della concessione. 
  
La tariffa di concessione è stata stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 10.05.2022 è pari 
ad € 2.650,00 per i loculi destinati alla durata novantanovennale ; 
 

 Criteri operativi: 
 



 

 

 

 La prevendita oggetto del presente avviso riguarda n. 12  loculi dei 30 in costruzione, disposti in 2ª e 
3ª fila; 

 Il corrispettivo della concessione in prevendita dovrà essere pagato per una quota pari al 50% del 
totale in seguito all’accoglimento dell’istanza  e previa convocazione dell’Ufficio Tecnico mentre il 
restante 50%  dovrà essere corrisposto all’atto del rilascio della concessione; 

 La sottoscrizione dell’atto di concessione avverrà entro 60 giorni dal certificato di regolare 
esecuzione  dei lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali; 

 Le modalità di pagamento previste sono : 
- C.c.p. n. 14005730 intestato a Comune di Nociglia - Servizio Tesoreria; 
- mediante bonifico bancario IBAN IT19F03268798400B2859700880 intestato a Comune di Nociglia 

indicando nella causale “ acquisto loculo cimiteriale comunale durata anni 99 -  anticipo 50% saldo 
50%”; 

 
 Presentazione della domanda  

 
La  richiesta per la prevendita in oggetto dovrà essere presenta all’Ufficio Protocollo, compilando il modello 
B, allegato al presente avviso pubblico, unitamente ad un documento di identità del richiedente. 
La scelta del loculo avverrà solo al momento della consegna della domanda.  
 

 Tempistiche  
 

Sarà possibile procedere alla presentazione della domanda di concessione dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e fino ad esaurimento dei loculi in prevendita. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Nociglia e sul sito ufficiale 
dell’Ente www.comune.nociglia.le.it . 
 
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale di Nociglia, nei giorni martedì, giovedì e 
venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per visionare la planimetria dei loculi in prevendita, ritirare il presente 
avviso e il modulo di domanda, richiedere ulteriori informazioni. 
 
 
 
Dalla residenza Comunale. 20.05.2022 

 
 

http://www.comune.nociglia.le.it/

