COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
Piazza V. Veneto n. 1 - Cap. 10090 - Tel. 956.88.11 - Fax 954.00.38
Cod.fiscale - P. IVA.01679120012

RIAPERTURA TERMINI:
BANDO PER LA CONCESSIONE A PRIVATI DI UN’AREA DISPONIBILE UBICATA
NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE IDENTIFICATA CON
LA LETTERA “G” E DELLA TOMBA GENTILIZIA IVI REALIZZATA.

Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di n. 1 area disponibile ubicata nella zona
di ampliamento del Cimitero Comunale, identificata con la lettera G e della tomba gentilizia
ivi realizzata, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del
10.12.2015 ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria.
REQUISTI MINIMI DEI RICHIEDENTI:
- residenti nel Comune di Rosta da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
in alternativa
- coloro che hanno il coniuge ovvero parenti in linea diretta di primo grado inumati o
tumulati nel Cimitero di questo Comune i quali si impegnano a trasferire le salme nella
tomba di famiglia.
DURATA DELLA CONCESSIONE: La concessione avrà la durata di 99 (novantanove) anni
e potrà essere rinnovata.
COSTO
E DESCRIZIONE DELL’AREA: prezzo concessione €. 29.120,00
(ventinovemilacentoventi euro), comprensivo dell’area cimiteriale e del manufatto
realizzato con cripta sotterranea (vuota) e rivestimento in pietra di Luserna, come da
documentazione fotografica allegata.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I cittadini interessati all’assegnazione dell’area in oggetto devono presentare domanda in
marca da bollo da €. 16,00 (come da fac-simile allegato al presente atto), in busta chiusa.
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: domanda di concessione area
cimiteriale e tomba gentilizia – zona ampliamento – lettera G.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito internet comunale
www.comune.rosta.to.it.
La domanda compilata e sottoscritta dal richiedente dovrà pervenire, (unitamente a
fotocopia di valido documento di identità del richiedente), tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Rosta,
Piazza Vittorio Veneto 1, 10090 Rosta (TO) entro e non oltre le ore 12:15 del giorno
09.05.2016, a pena di nullità.
Farà fede la data apposta dall’Ufficio protocollo addetto alla ricezione delle domande,
mentre non farà fede il timbro postale.
La consegna della domanda nei termini previsti resta pertanto ad esclusivo carico del
richiedente.
NUMERO DI SALME DA TUMULARE: 16 (sedici);
CRITERI DI ASSEGNAZIONE- CONDIZIONI DI PREFERENZA
- n. 1 punto per ogni anno di residenza in più rispetto a quelli individuati come requisito
minimo (due anni), fino ad un massimo di 10 punti;
- n. 0,5 punti in relazione al numero delle tumulazioni previste nella tomba di famiglia (fino
a 8 punti);
- n. 1 punto per ogni salma che il richiedente si impegna a tumulare nella tomba di famiglia
di parenti o affini già deceduti e sepolti nel cimitero di Rosta, rendendo disponibili loculi e
aree ad inumazione attualmente occupati.

A parità di punteggio tra due o più richiedenti si farà riferimento all’ordine di arrivo della
domanda all’Ufficio protocollo di questo Comune. Nel caso di ulteriore parità si provvederà
all’assegnazione per sorteggio.
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA IN CONCESSIONE
L'assegnatario sottoscriverà il contratto di concessione, con contestuale versamento
dell’intero importo dovuto, nei tempi e modi previsti dall'Amministrazione comunale. In
particolare sono a suo esclusivo carico tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata o
esclusa.
INFORMAZIONI
•
Amministrazione competente: Comune di ROSTA
•

Ufficio competente: Ufficio stato civile

•

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI

•

Ufficio presso il quale prendere visione degli atti: Ufficio stato civile, nei seguenti
orari: lun-giov-sab dalle ore 09:00 alle ore 12:15, merc dalle ore 11:00 alle ore 13:00
tel. 011/95.68.836 - 011/95.68.803
e-mail: a.vernero@comune.rosta.to.it - c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Al presente bando è data notizia mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito internet
comunale, sul tabellone luminoso, all’ingresso del cimitero comunale, nonché nelle
bacheche comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
f.to. dott.ssa Caterina PREVER LOIRI
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