
 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI E TOMBE DI 

FAMIGLIA DI NUOVA REALIZZAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

Considerato che, allo stato attuale, la maggior parte dei loculi realizzati sono stati dati in concessione ai cittadini 

residenti e che, pertanto, sussiste la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi e tombe di 

famiglia per soddisfare le future richieste di concessione;  
 

Dato atto: 

- che alla realizzazione delle opere si intende provvedere con i proventi derivanti dalla concessione dei 

loculi e tombe di famiglia stessi; 

- che occorre acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, per conoscere l’effettivo 
fabbisogno; 

RENDE NOTO 

che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla costruzione di un ulteriore blocco 

di loculi cimiteriali e tombe di famiglia che saranno dati in concessione ai cittadini richiedenti in conformità 

del Regolamento del Comune di Mondolfo. 

I cittadini interessati alla presentazione della domanda potranno utilizzare apposito modulo disponibile presso 

la sede comunale o nel sito internet istituzionale dell’Ente. La domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del 

Comune di Mondolfo e non costituirà nessun impegno definitivo per la concessione del loculo e della 

tomba di famiglia. La domanda può essere presentata da una sola persona per ciascun nucleo familiare ed i 

partecipanti alla presente indagine saranno consultati in caso di pubblicazione del futuro bando. 

Il termine di scadenza è fissato per il 20 dicembre 2017. 

Si specifica che con il presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di interesse 
all’assegnazione in concessione di loculi e tombe di famiglia da parte dei cittadini al fine di quantificare 
l’effettiva necessità di loculi e, conseguentemente, procedere alla relativa programmazione dei lavori per la 
costruzione degli stessi. Pertanto con il presente avviso non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che 
comporti per l’Amministrazione Comunale qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito all’assegnazione in concessione dei loculi qualora il 
numero delle domande non sia sufficiente per la fattibilità dell’intervento. 

Per ogni eventuale chiarimento in merito si potrà far riferimento al 1^ Settore Affari Generali ed Istituzionali 

del Comune di Mondolfo, nella persona del Responsabile di Settore, Dott. ssa Monica Di Colli tel. 0721 939 

219 e-mail segreteria@comune.mondolfo.pu.it. 
 

Mondolfo 27.10.2017                            

  

    F.to   Il Sindaco 

Dott. Nicola Barbieri  
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