
 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia)  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100  

________________________ 

UFFICIO TECNICO 

 

BANDO DI GARA ASSEGNAZIONE AREE COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE 

 

Il Responsabile del Servizio 

VISTA la delibera G.C. n° 92 . del 29/11/2022; 

VISTA la determinazione n° 110 del 01/12/2022; 

 

AVVISA 

 
Che questa Amministrazione dovrà concedere in diritto d’uso per anni 99, lotti per la realizzazione di edicole funerarie;  

Ai fini dell’aggiudicazione dei lotti si procederà nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande pervenute 

all’ufficio protocollo, fino ad esaurimento. 

Gli aspiranti concessionari, dovranno dichiarare di non essere proprietari, ad alcun titolo, di altre loculi o cappelle 

cimiteriali. 

Nel caso di domande presentate nell’ambito di un medesimo nucleo familiare, così come risultante dalla situazione di 

famiglia esistente alla data di presentazione delle stesse, qualora tra gli aspiranti sussista un rapporto di parentela di I° e 

II° grado in linea retta e/o collaterale, verrà presa in considerazione solo quella domanda, che risulti acquisita per prima 

in ordine cronologico al protocollo generale dell’Ente. 

 Il prezzo del suolo è fissato in € 1.250,00 lotto di mq. 3 oltre Iva; 

 Prezzo relativo ai loculi così come segue: 

 Loculo da ristrutturare € 1.000,00 oltre Iva; 

La richiesta dei loculi da ristrutturare non può superare il numero di tre a concessionario (n°1 edicola completa). 

Sono a carico del concessionario le spese di stipula e registrazione del contratto, nonché quelle relative alla 

estumulazione dei resti mortali. Il Comune metterà a disposizione l’ossario comunale per i resti.    

Il prezzo del lotto potrà essere versato nella misura del 50% all’atto dell’assegnazione ed il rimanente 50% all’atto della 

stipula del contratto che dovrà avvenire entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di assegnazione, pena 

decadenza; 

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, con le seguenti 

modalità: 

1. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

2. Raccomandata A/R, (farà fede il timbro postale); 

3. Tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (farà fede la data d’invio accertata dall’avvenuta 

consegna). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Pietro Ferraro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 

                                                                                         


