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Allegato A 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PER LA FORMAZIONE DELLE GRAD UATORIE 
FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI  Approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/09/2022 

 
 

Premesso 
 Che con deliberazione consiliare n.41 del 29/09/2022 è stato approvato apposito regolamento delle 
modalità di concessione dei loculi cimiteriali, delle tombe di famiglia di nuova costruzione e dei loculi relativi 
alle concessioni retrocesse; 
 
  

AVVISA 
 

E’ indetto bando per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione dei loculi cimiteriali di nuova 
costruzione secondo le seguenti norme: 
 
 

CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI  
 

Art. 1  
Requisiti e condizioni 

per la presentazione della richiesta di concessione dei loculi 
 

1. La richiesta di concessione potrà essere presentata da tutte le persone interessate che abbiano compiuto 
la maggiore età. 

 
2. La richiesta potrà riguardare anche due loculi contigui purché destinati a coppie, anche di fatto, ed a 

parenti entro il secondo grado. 
 

3. La richiesta potrà essere presentata anche da residenti in altri comuni. 
 

4. La richiesta di concessione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento 
di polizia mortuaria 

 
 

Art. 2 
Durata della concessione 

  
La concessione del loculo avrà la durata di anni 50 e sarà rinnovabile. 

 
 
 

Art. 3  
Presentazione della domanda 
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1. Tutti gli interessati alla concessione dei loculi cimiteriali di cui all’ Art. 1 potranno presentare apposita 
domanda utilizzando gli appositi moduli da richiedersi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Fermignano o 
scaricabili dal sito Internet di questo ente www.comune.fermignano.pu.it.  
Non saranno ammesse alla graduatoria richieste presentate su modulistica differente da quella ufficiale. 
2. Le richieste potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fermignano 
o spedite a mezzo Racc. A.R. 
3. Le domande presentate a seguito di pubblicazione di avviso da parte dell’Ente in data 27/09/2017 di 
manifestazione interesse per la concessione di loculi cimiteriali sono da ritenersi valide a tutti gli effetti.  
 

Art. 4 
Termini per la presentazione della richiesta 

 
1. Il termine  per la presentazione delle richieste è fissato entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente 
bando e precisamente: 16/11/2022 . 
2. Le richieste pervenute fuori termine non saranno ammesse alla formazione della graduatoria. 
3. Per le richieste spedite a mezzo posta, a norma del precedente articolo 3 comma 2, farà fede il timbro 
postale. 
 

Art. 5  
Termini per la formulazione della graduatoria 

 
1. In base alle domande pervenute l’Ufficio tributi provvederà all’istruzione delle istanze per la 
formulazione della graduatoria. 
2. La graduatoria verrà approvata con determina del responsabile del settore finanziario entro il 
trentesimo giorno dalla scadenza del bando. 
3. Dell’avvenuta approvazione della graduatoria verrà contestualmente pubblicato apposito avviso 
all’Albo Pretorio del Comune. 

 
Art. 6  

Criteri per la formulazione della graduatoria 
 
1.        La graduatoria per la preassegnazione dei loculi, a norma dell’art.6 del vigente regolamento per la 
concessione dei loculi cimiteriali verrà effettuata in base ai seguenti criteri di priorità:   
 
a. Chi ha un loculo in prestito.  
b. Chi ha una età superiore a 65 anni. 
c. Chi vuole ricongiungere coppie, anche di fatto. La precedenza è determinata dall’ordine cronologico 
del decesso; 
d. Chi non ha coniuge o parenti od affini entro il 3° grado.  
e. Chi non ha compiuto al momento della domanda 65 anni.  
 
Nei casi indicati ai punti a, c, d la precedenza è determinata dall’ordine cronologico del decesso. 
 
Nei casi indicati ai punti b, e la precedenza è determinata dalla maggiore età. 
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Art. 7 

Corrispettivi delle concessioni dei loculi 
 

I prezzi per le concessioni dei loculi cimiteriali, in conformità alla deliberazione di G.M. sono stabiliti 

come segue: 

1° fila        corrispettivo  €   3.000,00 
2° fila        corrispettivo  €   3.800,00 
3° fila        corrispettivo  €   3.500,00 
4° fila        corrispettivo           €   2.500,00 

 
Le file sopra citate si intendono numerate con inizio da terra e i loculi verranno assegnati percorrendo le file 
con inizio da terra e procedendo da sinistra verso destra. 
 

PROCEDURE PER LE CONCESSIONI 
 

Art.8  
                Concessioni dei loculi cimiteriali 

 
1. Contestualmente alla formazione delle graduatorie il responsabile del settore competente di cui al 
successivo art.9 provvederà alla preassegnazione dei loculi cimiteriali agli aventi diritto invitandoli al 
pagamento di un acconto pari all’ 80% del corrispettivo dovuto per la concessione. 
2. Il saldo del corrispettivo dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione. 
3. L’eventuale rinuncia e/o retrocessione spontanea di loculi, che perverranno oltre la data di avvenuto 
pagamento della 1^rata di acconto dell’80%, comporterà il trattenimento da parte dell’ente una somma pari al 
30% di quanto anticipato. 
 
 
RETROCESSIONI DEI LOCULI LIBERATI PER EFFETTO DELLE  NUOVE CONCESSIONI 

 
Art. 9 

     Obbligo della retrocessione 
 

Tutti i loculi ed ossari liberati per il trasferimento dei defunti titolari della concessione debbono essere 
retrocessi al Comune. 

Art. 10 

Rimborso delle somme per loculi retrocessi 

 

Per i loculi retrocessi il concessionario o i suoi eredi hanno diritto al rimborso delle somme relative 
al periodo di non occupazione del loculo. 
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Art. 11 

Criteri per la quantificazione del rimborso per i loculi retrocessi 

 

Le somme da rimborsare da parte del Comune per i loculi retrocessi sono determinate secondo quanto previsto 
dall’art.10 del vigente Regolamento per le concessioni cimiteriale. 

 
 

SETTORE ED UFFICIO COMPETENTE  
Art. 12 

Settore ed ufficio competente 
 

Il settore competente ai fini delle procedure del presente bando è il Settore Finanziario. 
 
         

DISPOSIZIONI FINALI  
      Art.13 
 
Tutti gli atti inerenti il presente avviso sono consultabili presso l’ufficio tributi-cimiteriale, dove potranno 
essere visionati la planimetria dei nuovi loculi, il prospetto delle tariffe e dove si potrà acquisire ogni 
informazione utile al fine della presentazione della domanda. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di annullare e/o di non procedere all’assegnazione 
definitiva dei loculi, previa restituzione delle somme versate, nel caso in cui non si raggiunga un numero di 
concessioni sufficienti per consentire l’edificazione dei nuovi loculi, o per sopraggiunte necessità o modifiche 
alla normativa vigente, senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali fornito o comunque 
acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni dei loculi oggetto del presente avviso 
e per la stipulazione dei contratti di concessione. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Fermignano dove potranno essere visionati 
anche tutti gli atti inerenti il procedimento. 
 
Fermignano lì 29/09/2022 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to  (Esmeralda Forlani) 
 


