
COMUNE  DI  NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

      

Comune di Nocera Umbra-Ufficio Servizi Cimiteriali- Piazza Caprera-06025, Nocera Umbra tel.0742-834051-fax 812133

                           AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

VISTO il D.P.R. n.285 del 10.09.1990 ed il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e
Servizi Cimiteriali.

CONSIDERATO che sono stati ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione del cosiddetto
Reparto Galleria, lotto di loculi comunali, nel Cimitero urbano del Capoluogo;

CHE necessita pertanto dare avvio alle procedure di trasferimento delle salme, che nell’anno 2000
furono provvisoriamente traslate in altri loculi di proprietà comunale, in attesa della realizzazione
dei predetti lavori;

AVVERTE

� Tutti gli assegnatari (o eredi aventi causa), dei loculi danneggiati dal sisma del 26
settembre 1997 e siti nel Cimitero del Capoluogo, ex Reparto Galleria e per i quali
all’anno 2000 non erano trascorsi 50 anni dall’atto di concessione, sono invitati a presentare
istanza per il riutilizzo del loculo, da redigere secondo lo schema predisposto, disponibile
presso l’Ufficio “Centralino” del Comune di Nocera Umbra .

� Se non diversamente identificati, gli interessati dovranno produrre autocertificazione ai
sensi di legge, su apposito modello prestampato, nei quali dovranno dichiarare di essere
assegnatari o aventi diritto dei loculi in oggetto.

� Nel caso in cui i detentori di vecchie concessioni non saranno identificati, né gli stessi o loro
eredi produrranno autocertificazione secondo le modalità di cui al punto precedente e nel
caso di concessioni scadute, si procederà alla riassegnazione del loculo ad altri richiedenti,
in ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

L’istanza dovrà essere presentata al Protocollo dell’Ente oppure spedita tramite raccomandata A.R.,
entro 30 giorni dalla data del presente avviso, al Comune di Nocera Umbra -Ufficio Concessioni
Cimiteriali, Piazza Caprera 5, 06025 Nocera Umbra (PG).
Orario di apertura al pubblico:

Tutti i giorni, dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle 9.30 alle 12.30.
Il MARTEDI’ ed il GIOVEDI’, dalle 14.30 alle 16.00.

La mancata presentazione dell’istanza entro il termine di cui sopra, comporterà la decadenza
della relativa concessione cimiteriale comunale.

Per eventuali chiarimenti od informazioni contattare l’istr.amm.vo Nadia Bazzucchi 0742 834051.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
                            (Geom. Alvaro Carboni)


