COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
(Provincia di Isernia)
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE OSSARI NEL
CIMITERO COMUNALE DI SESSANO DEL MOLISE (IS)
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il comune di sessano del Molise intende assegnare in concessione per la durata di 99 anni, 160
loculi cimiteriali , 28 cellette ossari piccole (30*30*80) e n. 20 cellette ossari grandi (40*40*80), che
saranno realizzati all’interno del cimitero esistente.
La concessione ha una durata di 99 anni. Alla scadenza della concessione il loculo rientra nella
piena disponibilità del comune di Sessano del Molise.
Art. 2 – Descrizione e corrispettivi
Il progetto prevede la realizzazione di 160 loculi disposti su quattro file orizzontali e due lati (est e
ovest).
Il corrispettivo per la concessione dei loculi è stato definito con Determina del Sindaco n. 36 del
21/07/2017, così come ripotato di seguito:
1^ Fila Ovest lato pianura
2^ Fila Ovest lato pianura
3^ Fila Ovest lato pianura
4^ Fila Ovest lato pianura

n. 20
n. 20
n. 20
n. 20

€ 1.800,00
€ 2.100,00
€ 1.950,00
€ 1.700,00

1^ Fila Est lato montagna
2^ Fila Est lato montagna
3^ Fila Est lato montagna
4^ Fila Est lato montagna

n. 20
n. 20
n. 20
n. 20

€ 1.600,00
€ 1.900,00
€ 1.750,00
€ 1.500,00

Concessione di n. 28 cellette piccole (31*31*80), disposte su 7 file orizzontali nel seguente modo:
1^ Fila
2^ Fila
3^ Fila
4^ Fila
5^ Fila
5^ Fila
6^ Fila
7^ Fila

n. 4
n. 4
n. 4
n. 4
n. 4
n. 4
n. 4
n. 4

€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 300,00

Concessione di n. 20 cellette grandi (40*40*80), disposte su 4 file orizzontali nel seguente modo:
1^ Fila
2^ Fila
3^ Fila
4^ Fila

n. 5
n. 5
n. 5
n. 5

€
€
€
€

400,00
400,00
400,00
350,00
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Art. 3 – requisiti per l’assegnazione
Possono presentare domanda di assegnazione i seguenti soggetti:
a) Residenti nel Comune di Sessano del Molise;
b) Non residenti nel Comune di Sessano del Molise;
c) I richiedenti potranno scegliere i loculi nel seguente modo: massimo due loculi per la
seconda e la terza fila; massimo tre loculi per la prima fila; sulla quarta fila la scelta rimane
libera.
d) Possono avere in concessione i coniugi possessori di loculi non adiacenti con
retrocessione al Comune mediante scomputo del valore determinato mediante applicazione
del costo iniziale e rivalutazione ISTAT;
Art. 4 – Modalità e presentazione della domanda
Nella domanda di assegnazione, allegata al presente bando, dovranno essere indicati i seguenti
dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale.
La domanda potrà essere presentata dal richiedente per l’assegnazione un loculo per sé o più
loculi per i componenti del proprio nucleo familiare o così come risulta da certificato di stato di
famiglia. Il richiedente risponderà nei confronti del Comune in qualità di concessionario per sé e
per gli altri familiari assegnatari dei loculi richiedenti.
Il richiedente assumerà, nei confronti del Comune, per sé e per gli altri assegnatari, la qualità di
concessionario.
Il presente bando è aperto dalla data di pubblicazione, 25/07/2017 fino alle ore 13:00
del giorno 18/08/2017. La domanda, va compilata su apposito modello allegato al presente
avviso,
disponibile
presso
la
sede
del
Comune
e
scaricabile
dal
sito
www.comune.sessanodelmolise.is.it. Deve essere consegnata a mano, nel periodo di apertura
dell’avviso, all’Ufficio Protocollo in Via della Chiesa n. 5 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì,
durante l’orario di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e il lunedì e
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
E’
possibile
presentare
la
propria
domanda
anche tramite
pec
all’indirizzo:
protsessanodelmolise@pec.it
Le domande pervenute al comune al di fuori dei termini stabiliti dal presente non saranno
prese in considerazione ed escluse dal sorteggio. Tutti coloro che, eventualmente avessero
presentato la propria istanza precedentemente alla pubblicazione del presente avviso, sono
tenuti a presentare nuova domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite.
Art. 5 – Criteri di assegnazione
L’assegnazione dei loculi sarà effettuata tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 28/
08/2017 alle ore 20:00 presso il Comune di Sessano del Molise in Via della Chiesa n. 5, sala
del Consiglio.
Alle domande pervenute, in ordine di protocollo, verrà abbinato un numero crescente. I numeri
verranno inseriti in apposita urna e successivamente sorteggiati. Il sorteggio sarà curato e
effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico con l’assistenza di due testimoni.
Al termine delle operazioni si provvederà a stilare la graduatoria secondo l’ordine dei numeri
sorteggiati.
Si procederà ad assegnazione sino a che vi sarà disponibilità di loculi.
Art. 6 – procedure per l’assegnazione
Entro dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, il responsabile del
servizio Tecnico provvederà:
a) Alla verifica delle richieste pervenute;
b) All’effettuazione del sorteggio pubblico;
c) Alla formazione della graduatoria;
d) All’individuazione dei soggetti assegnatari;
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e) Alla pubblicazione della graduatoria sul sito web del comune e presso la sede Municipale
oltre che tramite affissioni pubbliche.
Nei successivi quindici giorni alla formazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio
provvederà a convocare i soggetti assegnatari per la scelta del loculo o dei loculi. La convocazione
avverrà tassativamente secondo l’ordine di priorità formato in graduatoria.
Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione, pena lo scorrimento della
graduatoria.
Art. 7 – pagamento e atto di concessione
Entro il giorno stesso della scelta del loculo, il concessionario è tenuto a versare il 25% dell’importo
del canone di concessione. Copia della ricevuta di versamento va presentata entro questo termine
all’Ufficio Tecnico comunale. Il pagamento può essere eseguito sul conto corrente postale n.
14745863, intestato al comune di Sessano del Molise, oppure attraverso bonifico bancario sul
conto corrente bancario del Comune di Sessano del Molise IBAN IT 75 T 02008 15603
000002801764 intestato al Comune di Sessano del Molise con causale: “versamento
acconto concessione loculo” seguito dal nome e cognome del concessionario. Il mancato
versamento del canone entro il termine indicato darà facoltà al Responsabile del servizio di
riassegnare ad altri il/i loculo/i già scelto/i.
Le rimanenti rate dovranno essere versare nel seguente modo:
1^ rata entro giorno di scelta del loculo (25% dell’importo totale)
2^ rata entro il 30/11/2017 (ulteriore 25%)
3^ rata entro il 31/03/2018 (ulteriore 25%)
4^ rata entro il 31/10/2018 (ulteriore 25%)
L’atto di concessione sarà stipulato previa ultimazione e collaudo
saldo.
Nel caso in cui le rate non vengano versate alla scadenza
assegnazione, previo sollecito da parte del Comune, decadrà.
provvederà al rimborso di quanto già versato trattenendo il 10% a
istruttoria.

dei lavori, al pagamento del
prevista, la prenotazione di
In dette ipotesi il Comune
titolo di rimborso di spese di

Art. 8 - Esclusioni
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non stipulare una o più
concessioni per l’uso dei suddetti loculi, motivando adeguatamente il provvedimento.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti
dal Comune di Sessano del Molise per le finalità inerenti la formazione della graduatoria e la
successiva stipula dell’atto di concessione.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per le finalità correlate ala richiesta di concessione e all’instaurazione del
rapporto contrattuale, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’inserimento nella graduatoria di assegnazione
concessioni, pena l’esclusione; è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’atto di
concessione e dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di
legge.
Le comunicazioni dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
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aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
Sessano del Molise, 25 Luglio 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Tonino Bucci
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