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Lì, 12/04/2022          Prot. n. 2910/2022 
 

AVVISO RIAPERTURA BANDO “PRE-VENDITA” COLOMBARI  
CIMITERO DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

 
 L’Amministrazione Comunale, con atto della Giunta n. 68 del 23.09.2021, ha deliberato di 
procedere alla “pre-vendita” di parte colombari neo realizzati nel cimitero di Robecchetto. 
E’ prevista l’assegnazione in concessione in “pre-vendita” di n. 30 colombari sui n. 56 neo edificati. 
 
La Giunta Comunale, con la stessa deliberazione, ha determinato il corrispettivo di concessione come 
segue: 

Descrizione Nuovi corrispettivi di concessione ipotizzati 

Cimitero di Robecchetto:  

Colombari 1^ fila € 3.100,00= 

Colombari 2^ e 3^ fila € 3.600,00= 

Colombari 4^ fila € 2.800,00= 

 
Si ricorda altresì che la durata delle concessioni cimiteriali, ai sensi dell’art. 53 del vigente “Regolamento 
comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale”, per i colombari è di 30 anni con facoltà di rinnovo. 
 
Si precisa altresì che: 

• all’atto della prenotazione i richiedenti dovranno versare   un acconto pari al 10% del corrispettivo di 
concessione per il colombaro prenotato, mediante contanti sino a € 1000,00 o bonifico bancario. In 
quest’ultimo caso il richiedente dovrà presentare ricevuta di avvenuto bonifico; 

• in caso di rinuncia alla prenotazione prima della sottoscrizione del contratto, quanto versato a titolo di 
acconto verrà trattenuto dal Comune quale penale per la mancata sottoscrizione della concessione 
cimiteriale. 

 

Chiunque fosse interessato può presentare domanda di prenotazione all’Ufficio Ragioneria, sino ad 
esaurimento posti disponibili, utilizzando il modulo disponibile: 

• sul sito internet del Comune; 

• presso l’Ufficio Ragioneria, durante l’orario di apertura al pubblico: 

• lunedì, martedì: 

• dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

• dalle ore 17,00 alle ore 18,00; 

• mercoledì e venerdì: 

• dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 

• giovedì: 

• dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

• dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 
 

Sarà data priorità al richiedente che dimostri il possesso della seguente condizione: nucleo familiare 
residente nel Comune di Robecchetto con Induno, nel rispetto dell’art. 25 del vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA 
Dr. Francesco Fredella 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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