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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 

UN’AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO CREMONESE PER LA COSTRUZIONE DI 

TOMBA DI FAMIGLIA. 

 

 

In esecuzione della propria  Determina n. 52 del 12.05.2021 con la quale è stato stabilito l'avvio 

della procedura amministrativa di evidenza pubblica finalizzata alla acquisizione di manifestazioni 

preliminari di interesse da parte dei cittadini; 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 47 del 12.04.2021 con la quale si è preso atto della decadenza 

della concessione di un’area cimiteriale di mq. 25 posta nel Cimitero Cremonese di Salvirola 

contraddistinta dal n. 6;  

 

Visto il vigente  Regolamento Cimiteriale; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Salvirola intende verificare l'interesse rispetto alla concessione per anni 99 

(novantanove) di un’area cimiteriale di mq. 25 per costruzione tomba familiare, ubicata sul lato 

destro, contraddistinta dal n. 6, nel Cimitero Cremonese; 

 

DURATA CONCESSIONE: anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del contratto con 

possibilità di rinnovo per una sola volta, a scadenza, a domanda degli aventi diritto;  

 

COSTO DI CONCESSIONE: il corrispettivo previsto per la concessione della cappella è attualmente 

stimato in € 15.000,00; 

 

ONERI: l’area cimiteriale  viene concessa nello stato di fatto in cui si trova con obbligo di 

costruzione della tomba di famiglia entro il termine di anni 3 dalla data di stipula del contratto di 

concessione; 

 

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la stipula dell’atto.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Possono stipulare la concessione e quindi partecipare alla 

manifestazione di interesse: 

• i residenti nel Comune di Salvirola  

• coloro i quali abbiano avuto la residenza nel Comune di Salvirola 
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In caso di persona fisica il diritto d'uso della sepoltura sarà riservato esclusivamente alla persona 

del concessionario e a quelle della sua famiglia. L'uso può essere concesso anche a due famiglie 

congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione a queste, gli oneri di 

manutenzione.  

LA CONCESSIONE NON PUO' ESSERE TRASFERITA A TERZI E NON PUO' ESSERE FATTA OGGETTO DI 

LUCRO O SPECULAZIONE.  

 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Le 

manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del  22.07.2021.  

 

Dovranno essere predisposte secondo il fac-simile allegato ed in bollo da € 16,00 e pervenire 

all'ufficio Protocollo del Comune di Salvirola, P.zza Marcora 1 Salvirola (CR), anche mediante la 

consegna a mano. In alternativa le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse via e-mail 

all'indirizzo PEC ragioneria.comune.salvirola@pec.it.  

 

La concessione delle aree avverrà in base ad una graduatoria redatta dall’Ufficio Servizi Cimiteriali 

che verrà predisposta rispettando l’ordine cronologico di presentazione della istanza; 

 

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile Area Economico-Finanziaria Palamara 

Raffaella. 

 

Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti, anche telefonicamente, durante gli orari 

d'ufficio al n. 037372146/3485386594 Uff. Ragioneria. 

 

 Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Comune informa che i dati personali raccolti 

saranno trattati, con modalità cartacea e/o informatica, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento in oggetto per il quale il conferimento dei dati è obbligatorio.  

 

 

 

Salvirola, 05.07.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Palamara Raffaella 
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