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C.A.P. 83023         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 
 
che l'Amministrazione Comunale, intende procedere all'assegnazione in concessione di n°. 96 loculi  

cimiteriali  di nuova costruzione costituita da 4 piani fuori terra, oltre a quelli in corso di realizzazione  e già 

assegnati- 

La concessione avrà durata di anni 99 dalla data della sottoscrizione del contratto. 

Le concessioni  sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per eguale periodo, con le modalità prescritte 

dal relativo regolamento comunale. 

Il costo per la  concessione di ogni singolo loculo  è di € 2.200,00  , oltre le spese inerenti la stipula del 

contratto di concessione. 

Il pagamento della concessione dovrà essere effettuato in tre rate, secondo le seguenti date di scadenza: 

 la prima rata, con quota del 50% della somma totale dovuta, all’inizio dei lavori di costruzione; 

 la seconda rata, con quota del 30% della somma totale dovuta, entro 60 giorni dal primo versamento 

eseguito; 

 la terza ed ultima  rata, con la quota del restante  20% della somma totale dovuta, dovrà essere versata 

alla stipula del contratto di concessione  

Gli interessati potranno presentare domanda, su apposito modulo, da ritirare presso l'ufficio Patrimonio, 

entro il 30/04/2022. 

 Le richieste, dovranno  essere presentate presso l’ufficio del protocollo del Comune di Lauro. 

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi presso l’’ufficio Patrimonio del  Comune – sito in 

via Casimiro Bonavita (Palazzo dei Tufi), nei giorni di apertura al pubblico  (lunedì-mercoledì e venerdì dalle 

9,00 alle 13,00 – giovedi pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00). 

SI FA PRESENTE, CHE SONO VALIDE TUTTE LE  RICHIESTE PERVENUTE AL PROTOCOLLO COMUNALE- 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LAURO LÌ  01/04/2022                                                                                            IL SINDACO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

                                                                                                                                                        (F.to Sig.  Rossano Sergio Boglione)
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