Comune di Pecorara
(Provincia di Piacenza)

AVVISO DI CONCESSIONE DI NUOVI LOCULI
PRESSO IL CIMITERO DI BUSSETO
Si informa che, a partire dal 03 marzo 2016 si procede su prenotazione alla assegnazione in concessione
per anni 40 o 99 dei loculi e ossari di prossima edificazione presso il Cimitero di Busseto.
Le condizioni e le procedure di tale assegnazione sono le seguenti:
Gli assegnatari dovranno essere residenti o aver avuto la residenza nel Comune di Pecorara.
Il costo della concessione, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
6 del 03/02/2016 è il seguente:
CONCESSIONE DI LOCULI PER TUMULAZIONE AMPLIAMENTO BUSSETO
Fila dal
Concessione 40 anni da contratto Concessione 99 anni da data contratto
Basso
1A
€ 2.350,00
€ 4.700,00
2Ae3A
€ 2.500,00
€ 5.000,00
4A
€ 2.250,00
€ 4.500,00
Cella ossario

€ 400,00

€ 1.000,00

Il pagamento del corrispettivo della concessione dovrà essere effettuato:
per la quota del 50% al momento della sottoscrizione della prenotazione;
per la quota del restante 50% alla data di stipula del contratto che verrà effettuata ad ultimazione dei
lavori di costruzione.
E’ possibile versare la quota in un’unica soluzione.
Per effettuare la prenotazione gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune
apposita istanza utilizzando il modello che può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria aperto al
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
L’Ufficio competente provvederà, secondo l’ordine di presentazione all’ufficio protocollo del Comune
dell’istanza sopra citata, a invitarli ad effettuare la scelta dei loculi che intendono assumere in concessione
ed a far loro sottoscrivere il documento di prenotazione previa presentazione della ricevuta del
versamento della citata quota del 50%.
Gli assegnatari potranno, nel rispetto del citato ordine di assegnazione, scegliere liberamente – tra i loculi
non ancora assegnati – quelli da assumere in concessione nell’ambito del costruendo lotto.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 03/03/2016.
L’Ufficio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti tel. 0523/999110.
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