
AVVISO PUBBLICO 

Concessioni di aree per la costruzione di tombe e cappelle di 
famiglia nei Cimiteri Comunali 

 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 24/11/2022, si avvisa la cittadinanza che 

sono a disposizione nei cimiteri comunali di Sorgà, Bonferraro e Pontepossero aree da assegnare 

la costruzione di tombe di famiglia e di cappelle di famiglia. L’elenco delle aree è allegato al presente 

avviso. 

Le concessioni disponibili sono di 2 diverse tipologie: 

- Aree per la costruzione di tombe private di famiglia (concessione novantanovennale) 

- Aree per la costruzione di cappelle private di famiglia (concessione novantanovennale) 

Termini di presentazione delle richieste 

La richiesta di concessione può essere presentata a partire dal 12/01/2023 all’ufficio protocollo del 

Comune di Sorgà, utilizzando il modello di richiesta allegato al presente avviso. Tale modello 

compilato e sottoscritto dovrà pervenire al protocollo del Comune di Sorgà con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’ufficio segreteria da effettuarsi in orario di apertura dell’ufficio: 

giorno apertura chiusura 

Lunedì 10:00 12:30 

Martedì 
10:00 

15.00 

13:30 

16:30 

Mercoledì 10:00 12:30 

Giovedì 10:00 13:30 

Venerdì 10:00 12:30 

- tramite PEC all’indirizzo protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it; 

- tramite raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Sorgà – piazza Generale Murari Brà 1, 

37060 Sorgà (VR). 

Soggetti ammessi: 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio di Sorgà (VR). 

Modalità di individuazione degli assegnatari: 

Le domande pervenute, verranno suddivise per tipologia di richiesta; a seguire, per ciascuna 

tipologia si procederà a stilare una graduatoria che terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

In caso di richiesta della medesima area sarà cura dell’ufficio preposto di contattare i richiedenti e 

proporre, ove possibile e in caso di disponibilità di aree, eventuale alternativa. 

Contatti: 

ogni eventuale informazione o chiarimento potrà essere richiesto attraverso il seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it oppure telefonando al n. 045 
7370000 in orario di apertura uffici. 

Trattamento dei dati personali: 

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’assegnazione dei loculi, aree o lotti ("Codice 

in materia di protezione dei dati personali") Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria 

della pratica e le verifiche necessarie. Titolare del Trattamento è il Comune di Sorgà. Per informativa 

dettagliata vedere il sito comunale alla pagina https://comune.sorga.vr.it/privacy. 
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Modello Istanza di Concessione Aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia 

Spett.le Comune di Sorgà 
Ufficio di Polizia Mortuaria 
p.zza Gen. Murari Brà 1 
37060 Sorgà (VR) 

 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________ nat__ 

a____________________________________________________il ________________ residente 

a______________________ via_______________________________________________n°___ 

C.F.________________________________ Tel.___________________________  

 

CHIEDE 

la concessione cimiteriale relativa a: 

❑ area per tomba di famiglia 

❑ area per cappella di famiglia 

n. 
progr. 

Cimitero identificativo lungh. largh. superficie valore della 
concessione 

       

 

Sorgà, ______________________ 

______________________________________ 
         firma del richiedente 

______________________________________________________________________________ 

Compilazione a cura dell’ufficio 

VALORE DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE € 

DIRITTI DI SEGRETERIA € 

TOTALE € 
 

Il richiedente per quanto sopra procederà al versamento di €_________ da effettuarsi usando 

l’avviso di pagamento PagoPa ottenuto sul sito del Comune di Sorgà nella sezione PagoPa, da 

pagarsi o sul sito stesso tramite carta di credito o presso le tabaccherie, le poste o la propria banca 

Per poter procedere alla stipula del contratto, la S.V. dovrà consegnare all'ufficio di polizia mortuaria 

copia della ricevuta di avvenuto pagamento unitamente a una marca da bollo di € 16,00 da applicare 

sul contratto e fotocopia del proprio codice fiscale. 

Sorgà, ______________________ 
______________________________________ 

         firma del funzionario 
Sorgà, ______________________ 

______________________________________ 
firma del richiedente per accettazione 


