COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO
(Provincia di Avellino)
CAP 83030
Partita IVA 00278180641
Corso Vittorio Emanuele,8
Codice Fiscale 81000430645
Tel. 0825 867009
Fax 0825 867361
GEMELLATO con sAVIGNEUX (Francia) ed ESSENBACH (Germania)
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AWISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CITTADINI INTERESSATI ALL'OTTENIMENTO DI CONCESSIONI
CIMITERIALI PER NOVANTANOVE ANNI DI N.50 CINQUANTA) LOCULO DI NUOVA COSTRUZIONE
Denominazione: Comune di Savignano Irpino
Servizio
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele,8
CAP 83030
Località/Città: Savignano Irpino
info@comune.savionano.av.it
Teletono: 0825 867009
Fax: 0825867361
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice e profilo committente: http://www.comune.saviananoirpino.av.it
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 14.06.2017 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione
di n. 50 (cinquanta) nuovi loculi da realizzarsi mediante lavori di riqualificazione/ristrutturazione dei loculi cimiteriali esistenti ed
identificati quali Lotto 1, da destinare alla concessione per novantanove anni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28.07.2017 con la quale si determinava la procedura esplorativa ai fini della fattibilità del
progetto esecutivo;
Ritenuto che il costo delloculo, già realizzato è fissato in € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/OO) comprensivo di concessione e fatto
salvo eventuali costi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
Che l'opera sarà realizzata qualora si raggiunga un numero di richieste pari al 50% dei loculi di nuova costruzione con le modalità di
garanzia per gli attuali concessionari di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017;
La domanda di adesione deve essere presentata al Comune di Savignano Irpino (AV) entro e non oltre le ore 12.00 del 15.10.2017.
mediante compilazione di apposito modello di richiesta reperibile in allegato alla presente o presso l'ufficio di Segreteria posto al primo
piano del Municipio o mediante trasmissione in pec all'indirizzo §Qfru2!:@~!9lli2!lQ[Q!j[!Q(ç!ill§:fl!;
AI raggiungimento del 50% delle domande utili sarà eseguito la realizzazione del progetto esecutivo e sarà comunicato il pagamento del
primo acconto della somma in acconto di € 700,00 da versare tramite bollettino postale intestato al Servizio di Tesoreria del
Comune di Savignano Irpino (AV). Il Saldo dovrà avvenire entro il termine dei lavori e darà diritto al rilascio della concessione cimiteriale.
Il bollettino per i versamenti sarà disponibile presso l'ufficio di Segreteria;
Qualora le domande pervenute saranno in numero maggiore rispetto ai loculi disponibili si passerà mediante ulteriore avviso
pubblico all'estrazione dei richiedenti mediante fissazione di giorno dell'ora e del luogo. A seguito dell'estrazione pubblica sarà
realizzata apposita graduatoria; Se tra i richiedenti vi sono coniugi, l'estrazione sarà singola è darà il beneficio all'altro
all'assegnazione del loculo. Sono ammessi per nucleo familiare massimo due loculi. E' ammessa presentazione di istanza al
coniuge che ha interesse di ricongiungimento con coniuge defunto, previa dichiarazione di rilascio del loculo già assegnato e
trasferimento della salma entro 30 giorni dal fine lavori, pena la decadenza del beneficio.
I criteri comunque previsti per l'assegnazione dei loculi saranno i seguenti:
Estrazione pubblica mediante avviso pubblico del giorno ed ora e luogo per l'assegnazione delle fila; (Essa diventa
seconda seduta pubblica in caso di richieste superiori ai loculi disponibili);
Se tra i richiedenti vi sono coniugi l'estrazione di uno di loro darà il beneficio all'altro all'assegnazione del loculo
contiguo al sorteggiato coniuge parimenti per le ipotesi di ricongiungimento;
Il sorteggiato dovrà a pena di decadenza, del beneficio che sarà assegnato al sorteggiato primo escluso e così di seguito sino
ad esaurimento della graduatoria, entro 15 gg. provvedere al versamento della somma in acconto di € 700,00 da versare
tramite bollettino postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Savignano Irpino (AV). Il Saldo dovrà avvenire
entro ii termine dei lavori e darà diritto al rilascio della concessione cimiteriale.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica alla presenza del Responsabile del procedimento Ing. Vincenzo Norcia e del Segretario
Comunale;
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva sono raccolti presso l'Ufficio del
Personale del Comune di Savignano Irpino. L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
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AI SINDACO
AI RESPONSABILE UTC
Presso
Comune di Savignano Irpino
Ufficio Protocollo
Corso V. Emanuele 8
83030 SAVIGNANO IRPINO (AV)

Il Sottoscritto, avendo preso visione dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di cittadini interessati all'ottenimento
della concessione per novantanove anni di loculi cimiteriali di nuova costruzione, pubblicato in data ......... al prot. n........ .
ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, chiede di essere ammesso alla selezione.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti
falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
Il sottoscritto __________________________
nato iI __________ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con codice fiscale n.
tel. ______________ fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
indirizzo email
CHIEDE
_ La prenotazione di numero 1 (uno) loculi cimiteriale, accettando sin da ora il prezzo che definirà l'Amministrazione
Comunale ad opera completata;
_La prenotazione di numero 2 (due) Iaculi cimiteriale anche per il coniuge, accettando sin da ora il prezzo che definirà
l'Amministrazione Comunale ad opera completata;
_La prenotazione di numero 2 (dqQ) loculi cimiteriale per ricongiungimento al coniuge defunto, accettando sin da ora il
prezzo che definirà l'Amministrazione Comunale ad opera completata;

SI RISERVA ESI IMPEGNA A PENA DI DECADENZA
Ad eseguire il versamento della somma di € 700,00, come da avviso pubblico entro 15 gg. dalla comunicazione da parte
dell'ente dell'assegnazione del beneficio con le modalità di cui all'avviso pubblico prot.n, con versamento della somma
mediante utilizzo di conto corrente postale intestato "Comune di Savignano Irpino - Servizio Tesoreria su C/C 13284831
con la causale "Rilascio concessione cimiteriale per Iaculi nuova costruzione per anni 99";
ALLEGA:
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia tessera sanitaria;
Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003,finalizzato agli adempimenti
relativi all'espletamento della procedura di selezione.
Dichiara inoltre che quanto riportato nella documentazione allegata corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
e che le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all'originale ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Data

Firma

