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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 

COSTRUENDI LOCULI NEL CIMITERO DI GARAGUSO 

 

IL  SINDACO 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende realizzare nuovi loculi nel cimitero di Garaguso da assegnare in 

concessione per la durata di anni 30 -trenta- (ai sensi degli artt. 43bis c.3 e 53 c.1 del Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. 26/2009), decorrenti dalla 

sottoscrizione della stessa, rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di anni 30 (trenta) previo 

pagamento del corrispettivo vigente al momento del rinnovo; i loculi per cui potrà essere manifestato 

interesse saranno n. 48 posti in senso longitudinale. 

coloro che saranno interessati alla concessione di loculi potranno  manifestare interesse 

ENTRO LE ORE 13,30 DEL GIORNO  15 Dicembre 2017 

su apposito modulo, disponibile presso gli uffici del Comune e scaricabile dal sito web istituzionale: 

www.comune.garaguso.mt.it 

 

Requisiti di partecipazione 

potranno presentare manifestazione d’ interesse tutti i cittadini residenti e non residenti nel comune di 

Garaguso; le istanze presentate verranno esaminate e successivamente inserite in una graduatoria 

composta di tre fasce: 

FASCIA n. 1 – Residenti non direttamente assegnatari di loculi o cappelle; 

FASCIA n. 2 – Non Residenti ma nativi di Garaguso non direttamente assegnatari di loculi o cappelle; 
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All’interno di ciascuna fascia la graduatoria sarà redatta secondo il seguente ordine di priorità: 

1. necessità di sistemare parenti defunti accolti provvisoriamente in altre tombe (ai sensi dell’art. 42 
c.3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con deliberazione C.C. 
26/2009); tale necessità va dimostrata mediante esibizione di idonei documenti e/o attestazioni. 
 

2. età del richiedente privilegiando la maggiore età e le eventuali infermità, tra più richiedenti ; 
 

3. a parità di età, tra più richiedenti, si effettua il sorteggio, in base al maggior numero dei 
componenti del nucleo familiare (1 grado di parentela + coniuge) che hanno manifestato interesse 
per l’assegnazione di un loculo a testa.  
 
 
 

Garaguso, lì 13/11/2017                                 

 

                              Il Sindaco del Comune di Garaguso 

                                                Avv. Francesco Antonio Auletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  AL SIGNOR SINDACO 

               DEL COMUNE DI GARAGUSO  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI COSTRUENDI   

                   LOCULI  NEL CIMITERO DI GARAGUSO  

 

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………. 

NATO A ………………………………………………………….IL…………………………………... 

RESIDENTE IN……………………………………...VIA…………………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO………………………………….-CELL…………………………………. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………….. 

VISTO L’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 

COSTRUENDI LOCULI NEL CIMITERO DI GARAGUSO 

CHIEDE DI AVERE IN CONCESSIONE 

N………LOCULI 

DICHIARA 

a) DI NON ESSERE OPPURE ESSERE GIA’ ASSEGNATARIO DI LOCULI O CAPPELLE NEI CIMITERI DEL 

COMUNE DI GARAGUSO   

b) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LE ISTANZE PRESENTATE PER LA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE ALLA 

CONCESSIONE CIMITERIALE VERRANNO ESAMINATE E SUCCESSIVAMENTE INSERITE IN UNA 

GRADUATORIA COMPOSTA DA TRE FASCE: 

FASCIA n. 1 – Residenti non direttamente assegnatari di loculi o cappelle; 

FASCIA n. 2 – Non Residenti ma nativi di Garaguso non direttamente assegnatari di loculi o cappelle; 

All’interno di ciascuna fascia la graduatoria sarà redatta secondo il seguente ordine di priorità: 

1. necessità di sistemare parenti defunti accolti provvisoriamente in altre tombe (ai sensi dell’art. 
42 c.3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con deliberazione 
C.C. 26/2009); tale necessità va dimostrata mediante esibizione di idonei documenti e/o 
attestazioni. 
 

2. età del richiedente privilegiando la maggiore età e le eventuali infermità, tra più richiedenti ; 

 



 

 
3. a parità di età, tra più richiedenti, si effettua il sorteggio, in base al maggior numero dei 

componenti del nucleo familiare (1 grado di parentela + coniuge) che hanno manifestato 
interesse per l’assegnazione di un loculo a testa.  

 

c) LA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

              (I GRADO DI PARENTELA + CONIUGE) 

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

    

 

_______________________ Lì  ______________________ 

  

        ___________________________________ 

                          (firma) 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

 

        ___________________________________ 

                 (firma) 

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE 

 


