Comune di

Pettorano sul Gizio
Provincia dell’Aquila

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI
PETTORANO SUL GIZIO
IL SINDACO
Considerato che i loculi esistenti sono stati oramai dati tutti in concessione e che pertanto allo stato
attuale sussiste la necessità di procedere alla realizzazione di nuovi loculi al fine di soddisfare e garantire
le richieste di concessione pervenute in seguito all’avviso del 30.03.2016, nonché delle successive
richieste di concessione.
Visto lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom.
Fabrizio Paolini, approvato con Delibera di G.C. n. 60 del 02.09.2020 che prevedeva la realizzazione di
n. 270 loculi;
Vista la Delibera di G.C. n. 81 del 10.11.2020 con la quale si stabiliva di procedere con la realizzazione
di un primo lotto funzionale;
Vista la delibera di G.C. n. 59 del 28.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione del primo lotto funzionale della nuova struttura per sepolture con la definizione del costo
dei singoli loculi;
Dato atto che per la realizzazione dei loculi si intende provvedere con i proventi derivanti dalla
concessione degli stessi;
RENDE NOTO
Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere con la costruzione di un ulteriore blocco di
loculi cimiteriali (n. 140 loculi), che saranno dati in concessione, in conformità alle vigenti normative.
La manifestazione di interesse all’acquisto in concessione di loculi cimiteriali dovrà essere presentata presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Pettorano sul Gizio attraverso la presentazione di apposita domanda,
indirizzata al Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio, il cui modulo è reperibile presso l’Ufficio Tecnico e
sul sito www.comune.pettorano.aq.it . E’ consentito l’inoltro della manifestazione d’interesse anche tramite PEC
all’indirizzo comunepettoranosulgizio@pec.it.
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La domanda potrà essere presentata da una sola persona per ciascun nucleo familiare e per un massimo di n. 2
(due) loculi, indicando il nominativo dell’altro familiare interessato alla concessione. Per nucleo familiare si
intende quello risultante dallo stato di famiglia aggiornato alla data di presentazione della richiesta.
Il termine stabilito entro cui presentare la domanda è fissato per il giorno 21.12.2021 entro le ore 12:00.
Nel caso in cui le richieste risultino superiori alle disponibilità di loculi si procederà alla formulazione di
un’apposita graduatoria.
Per la formazione della graduatoria saranno seguiti i seguenti criteri:
Residenza nel Comune di Pettorano sul Gizio

Punti 10 + un punto per ogni anno di residenza

Nascita del richiedente nel Comune di Pettorano sul

Punti 10

Gizio e con residenza attuale in altro comune
Nascita e residenza del richiedente in altro Comune,
con coniuge, figlio, genitore, fratello, sorella o

Punti 5

conviventi legalmente riconosciuti, residenti nel
Comune di Pettorano sul Gizio
Età del richiedente

Punti 1 per ogni anno compiuto di età superiore ai 50
anni, alla data di scadenza del presente bando, fino ad
un massimo di 25 punti.

Il costo della concessione potrà variare da € 1.900,00 ad € 2.300,00 in conseguenza della fila di posizione del
loculo (€ 1.900,00 per la 4^ e 5^ fila, € 2.000,00 per la 1^ fila, € 2.300,00 per la 2^ e 3^ fila).
I dati forniti da tutti i richiedenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale successiva
stipula e gestione dell’atto di concessione. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati agli altri interessati che
parteciperanno alla manifestazione e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.
I cittadini che hanno presentato una manifestazione d’interesse per la concessione di loculi cimiteriali sono
esentati dal ripresentare la richiesta di cui al presente avviso.
Pettorano sul Gizio, 16.11.2021
IL SINDACO
f.to Dott. Antonio Carrara
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Comune di

Pettorano sul Gizio
Provincia dell’Aquila
Al Sig. Sindaco
Comune di Pettorano sul Gizio
Piazza Zannelli, 12
67034 Pettorano sul Gizio (AQ)

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la concessione di loculi
cimiteriali nel cimitero di Pettorano sul Gizio.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ______________, C.F.: ______________________
residente a _________________________________ c.a.p. _____________
in Via/P.zza ___________________________________ n. _______ tel. ____________ mail/pec:
__________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione di loculi cimiteriali nel cimitero di Pettorano
sul Gizio.
Con la presente domanda, si richiede l’assegnazione di n. ______ (max 2) loculi da destinare ad uso del/della
medesimo/a e (in caso di richiesta di n. 2 loculi) del/della Sig./Sig.ra __________________________________,
nato/a ________________________________________ il __________
appartenente al medesimo nucleo familiare del sottoscritto richiedente, in qualità di (specificare il grado di
parentela).
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, e:
 Di essere residente nel Comune di Pettorano sul Gizio dall’anno ______;
 Di essere nato nel Comune di Pettorano sul Gizio ma di risiedere nel Comune di
_______________________;
 Di essere nato nel Comune di __________________________ (__) e di risiedere nel Comune di
_______________________, ma di avere il coniuge, figlio, genitore, fratello, sorella o conviventi
legalmente riconosciuti, residenti nel Comune di Pettorano sul Gizio:
____________________________________________________________________________________
(indicare nome cognome e relazione di parentela);
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 Di avere alla data della presentazione della manifestazione di interesse anni _________;
Si allega:
− copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Pettorano sul Gizio _________________
Il Richiedente
___________________________
(Firma leggibile e per esteso)
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