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Prot.n°2567          del 06/05/2021 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI 
 

Art. 1 – Oggetto della concessione 

Il Comune di Dugenta intende assegnare, in concessione, n°142 loculi e rispettivi 

ossari. 

La concessione avrà durata di 99 anni, scaduti i quali, il loculo e l'ossario 

rientreranno nella piena disponibilità del Comune di Dugenta, salvo richiesta di 

proroga da parte del concessionario o suo erede, alle condizioni vigenti alla scadenza 

del periodo suindicato. 

 

Art. 2 – Descrizione e corrispettivi 

I loculi e gli ossari, disposti su quattro file, sono ubicati nel Settore “E” del 

Cimitero comunale, contraddistinti rispettivamente dal n°351 al n°492 e dal n°217 al 

n°358. 

Il corrispettivo per la concessione dei loculi e ossari è stato definito con 

deliberazione della Giunta Comunale n°34 del 29/04/2021, così come riportato di 

seguito: 

- per ciascun loculo ed ossario della 1ª fila: € 1.800,00; 

- per ciascun loculo ed ossario della 2ª fila: € 2.200,00;   

- per ciascun loculo ed ossario della 3ª fila: € 2.200,00;   

- per ciascun loculo ed ossario della 4ª fila: € 1.800,00. 

 

Art. 3 – Requisiti per la presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di assegnazione coloro che non risultano già 

concessionari di loculi cimiteriali, né personalmente né a nome di altro componente 

del proprio nucleo familiare, purché: 

• risiedano o siano nativi del Comune di Dugenta; 

• risultino essere parenti entro il secondo grado di soggetti residenti nel Comune 

di Dugenta; 

• non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero di Dugenta; 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

Per ogni nucleo familiare possono essere concessi fino a 2 loculi e relativi ossari. 

La domanda di assegnazione, compilata secondo il modello allegato al presente 

bando, dovrà contenere i seguenti dati: 

 



• nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono, codice fiscale, mail 

o pec. 

II presente bando è aperto dalla data della sua pubblicazione fino al 05/07/2021. 

Eventuali domande pervenute dopo l'esaurimento dei loculi disponibili, saranno prese 

in considerazione solo in caso di rinunce degli aventi diritto e/o di ulteriore 

disponibilità di loculi. 

Il modulo è scaricabile dal sito internet www.comune.dugenta.bn.it o può 

essere ritirato presso la sede municipale presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. – geom. A. 

Giovanni Romano. 

Il modulo, debitamente compilato, con allegato copia documento di identità e 

codice fiscale, potrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo: 

llpp.dugenta.bn@pcert.it o potrà essere presentato al protocollo dell’Ente entro le ore 

12:00 del giorno 05/07/2021.  

In caso di domanda inviata tramite raccomandata A.R. farà fede la data di 

acquisizione al protocollo, per cui le domande pervenute oltre la data di scadenza non 

saranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 – Criteri di assegnazione 

La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti all’art.3, sarà 

effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, 

stabilito dal protocollo. 

Le persone che avevano già presentato domanda per la concessione di loculi 

devono, comunque, ripresentare la domanda nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 

del presente avviso. 

 

Art. 6 – Procedure per l’assegnazione 

All'esaurimento dei loculi e ossari disponibili, previa verifica dei requisiti, gli 

Uffici Comunali formeranno la graduatoria che sarà pubblicata all’albo pretorio nella 

Sede Municipale oltre che all’albo on-line del Comune. 

I soggetti assegnatari, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della 

graduatoria, saranno convocati presso gli uffici comunali per la definizione 

dell’assegnazione.  

Il soggetto assegnatario è tenuto a rispettare data e ora di convocazione. Il rinvio 

dell’appuntamento è ammesso una sola volta da concordare preventivamente con il 

Servizio. 

 

Art. 7 – Pagamento e atto di concessione 

Entro 20 giorni dalla assegnazione provvisoria del loculo e dell'ossario di cui 

all’art. 6, il concessionario è tenuto a versare il 50% del canone di concessione. Copia 

della ricevuta di versamento va presentata entro questo termine presso l'ufficio del 

Servizio Concessioni Cimiteriali. Il pagamento può essere eseguito presso: 

- gli uffici postali, anche mediante bonifico - IBAN: 

IT86ZO76O115000000011649829; 

- la banca UNICREDIT – Agenzia di Dugenta, anche mediante bonifico - IBAN: 

IT75A0200875330000400000641;   

- le tabaccherie. 



Il conto corrente postale è il seguente:11649829 intestato al Comune di Dugenta 

- Servizio Tesoreria - causale: “Versamento 50% canone concessione loculo e ossario” 

seguito dal nome e cognome del richiedente. 

Il mancato versamento del canone entro il termine indicato è da intendersi quale 

rinuncia all’assegnazione. 

All'atto della sottoscrizione della stipula del contratto, che avverrà previa 

convocazione, il richiedente dovrà esibire la ricevuta di pagamento del restante 50% e 

munirsi della marca da bollo dell'importo in vigore al momento della stipula. 

In caso di rinuncia scritta da parte del richiedente, successivamente al pagamento 

dell’acconto o dell’intero importo, su istanza dello stesso, verrà rimborsata soltanto la 

metà di quanto versato. 

 

Art. 8 – 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 fa presente che i 

dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Dugenta per le 

finalità inerenti la formazione della graduatoria e la successiva stipula dell’atto di 

concessione. 

 

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Geom. A. 

Giovanni Romano, tel. 0824/978003 - e-mail lavoripubblici@comune.dugenta.bn.it – 

PEC llpp.dugenta.bn@pcert.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti 

relativi al presente avviso. 

 

Dugenta, lì 06/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           f.to Geom. A. Giovanni ROMANO 
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