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SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFFICI DEMOGRAFICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.53 del 17 luglio 2018

RENDE NOTO
che è stato approvato un progetto per la costruzione di

126 NUOVI LOCULI CIMITERIALI e di 36 CELLETTE-OSSARIO
da concedere ai richiedenti aventi diritto, secondo i seguenti

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
1) Costo della concessione:
- € 2.000 per ogni singolo loculo
- € 1.000 per ogni celletta-ossario;
2) Modalità di pagamento:
versamento sul C.C.P. n.13516737 intestato a Tesoreria Comunale Martignano
o bonifico bancario sul c/c IBAN: IT 35 U 0542404297 000 000 000 188 dei seguenti importi:
- 50% del canone al momento della richiesta;
- 20% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori di costruzione;
- 30% a saldo, prima della concessione definitiva e della sottoscrizione della scrittura privata;
3) Durata della concessione:
- anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione
4) Requisiti di partecipazione:
- possono presentare domanda i cittadini maggiorenni residenti al momento della domanda nel Comune di
Martignano e persone nate a Martignano;
5) Modalità e termini di presentazione della richiesta:
- direttamente al protocollo del Comune o a mezzo posta, email, pec, secondo il modello predisposto e
disponibile presso gli uffici demografici e scaricabile dal sito www.comune.martignano.le.it - entro il termine
del 05/10/2018. Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa.
- alla domanda dovrà essere allegata la copia dell’attestazione di avvenuto versamento dell’acconto del 50%
del canone;
6) Criteri di assegnazione:
- l’assegnazione in concessione novanta novennale avverrà seguendo l’ordine di acquisizione delle domande
al protocollo generale fino ad esaurimento dei loculi disponibili, secondo i criteri stabiliti con la delibera di
G.C. n.53/2018 e dal Regolamento Comunale;
- le domande già prodotte, giacenti presso gli uffici demografici, saranno considerate valide, nell’ordine
cronologico di presentazione, se saranno confermate con le modalità sopra stabilite e nel termine del
05/10/2018 ;
- la concessione cimiteriale verrà formalizzata nella forma della concessione-contratto per scrittura privata non
autenticata, registrabile in caso d’uso, previo pagamento dei costi che saranno stabiliti dal Comune di
Martignano;
- a coloro che non risulteranno assegnatari sarà restituita la somma versata al momento della richiesta.
Martignano, 24 agosto 2018
Il Responsabile del Servizio
Corrado Grazioli

