CITTA’ DI CAMPAGNA
(Provincia di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. N°3791 del 02.03.2015
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. –RICOSTRUZIONE –P.I.P.
RENDE NOTO


Che sono stati ultimati i “lavori di realizzazione loculi ed ossari nel cimitero comunale” e sono
disponibili n.78 loculi con annessi altrettanti ossari nonché ulteriori n.90 solo ossari;



Che con deliberazione di G.C. n.32 del 17.02.2015 è stata indetta apposita procedura pubblica
per l’assegnazione in concessione dei citati manufatti per anni 50 rinnovabili per ulteriori 15
anni.

I rapporti con i concessionari saranno regolati secondo la normativa vigente ed in particolare del
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Il prezzo di concessione è così stabilito:
 loculo ed ossario annesso euro 2.585,00 (IVA compresa) + spese contrattuali;
 ossario euro 430,00 (IVA compresa) + spese contrattuali;
In applicazione di quanto previsto nella citata delibera di G.C. n. 32 del 17.02.2015, che si intende
qui interamente riportata e trascritta possono presentare istanza di concessione di loculo con
ossario annesso e/o di solo ossario coloro che hanno la residenza nel Comune di Campagna (come
risulta dal relativo certificato) oppure hanno avuto la residenza nel Comune di Campagna per un
periodo continuativo non inferiore ad anni cinque.
La richiesta può essere fatta da un solo componente del nucleo familiare, così come si desume dal
relativo certificato.
Nel caso di richiesta fatta da altri componenti del nucleo familiare si procederà all’esclusione di
quelle pervenute successivamente alla prima.
A seguito delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1. per ogni anno di residenza nel Comune di Campagna punti 0,1 (non vengono prese in
considerazione le frazioni di anno);
2. per età media del nucleo familiare vengono assegnati i seguenti punti:
 età media fino a anni 50 (estremo incluso)
punti 1
 età media da anni 51 a 70 (estremi inclusi)
punti 2
 età media oltre anni 71 (estremo compreso)
punti 3
per il calcolo dell’età media si procede alla somma degli anni di tutti i singoli componenti del
nucleo familiare, senza considerare le frazioni di un anno, la somma così ottenuta si divide per il
numero dei componenti del nucleo familiare la cui composizione è desunta esclusivamente dal
relativo certificato anagrafico, nel periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico.

E’ ammessa la richiesta di max n.2 loculi ed ossari annessi o di n.2 soli ossari per ogni nucleo
familiare (pari o superiore a n.2 componenti) come risulta dal certificato anagrafico.
Possono presentare istanza di concessione per max n.2 solo ossari coloro che hanno avuto
almeno due parenti affini o collaterali entro il “II grado” deceduti da oltre dieci anni e sepolti nel
Cimitero Comunale.
Per la esatta individuazione dei loculi con annessi ossari o solo ossari dati in concessione si
procederà a scelta del richiedente secondo l’ordine di posizione in graduatoria.
La procedura di cui sopra sarà applicata anche all’esatta individuazione degli ossari.
Le richieste di concessione possono essere presentate al Protocollo del Comune sito in Largo della
Memoria, 1 entro e non oltre il giorno 01 Aprile 2015 oppure spedite a mezzo di raccomandata,
in quest’ultimo caso farà fede il timbro postale di spedizione. Non saranno prese in considerazione
le richieste di concessione consegnate al protocollo del Comune o spedite oltre il termine di cui
sopra.
Il recapito della richiesta entro il termine fissato è di esclusiva responsabilità del richiedente,
pertanto, non saranno prese in considerazione le richieste che per qualsiasi causa non
perverranno al Protocollo Generale del Comune di Campagna sito in Largo della Memoria, 1 entro
la data e l’ora stabilita.
Le richieste, pena l’esclusione, dovranno essere presentate secondo i modelli allegati.
Le notizie utili per il calcolo dei punteggi dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione
sostitutiva (allegare fotocopia documento di riconoscimento).
Le spese per la stipula della concessione nonché per la registrazione della stessa e tutte le altre
connesse sono a carico del concessionario.
L’importo stabilito per la concessione deve essere versato, pena la revoca del diritto alla
concessione, entro e non oltre giorni sessanta dalla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva di assegnazione. Il versamento relativo alle spese di stipula della concessione nonché di
registrazione ed altre deve aver luogo entro e non oltre il giorno stabilito per la stipula.
Nel caso di mancato intervento per la stipula della concessione da parte del concessionario, senza
giustificato motivo si potrà procedere alla revoca del diritto di concessione.
Campagna,lì 02 Marzo 2015
il Responsabile Settore LLPP - Ricostruzione - PIP
Ing. Giambattista Cosentino

