
C O M U N E   D I   M E N F I
                  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  AGRIGENTO

SETTORE  SERVIZI DEMOGRAFICI
BANDO PER PRENOTAZIONE  COSTRUENDI LOCULI CIMITERIALI

1) PREMESSA
Preso atto che presso il cimitero comunale si sono esauriti i loculi da assegnare;
Che all’interno del cimitero è prevista un’area destinata alla realizzazione di loculi cimiteriali ;
Questo Comune vista la immediata esigenza di realizzare i loculi in questione e per ragioni d’urgenza, intende procedere con l’al-
lestimento di nuovi loculi; 
L’art. 91 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che prevede che nel caso il Comune volesse procedere alla costruzione di
nuovi loculi, è consentita l’assegnazione in prenotazione, di uno o due loculi attigui alle persone interessate; 

2) DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione sarà stipulata con gli aventi diritto per una durata di anni trenta, a richiesta degli interessati (per una sola volta) è
consentito il rinnovo per altri dieci anni solo nei casi in cui la salma non può essere traslata per motivi igienici sanitari, dietro il
pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, ai sensi dell’art. 55 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
La decorrenza del canone decorrerà  dalla data di effettivo utilizzo del loculo;
3) COSTO DEL LOCULO
Il costo di un loculo è di €. 1766,00,  in occasione della presentazione della richiesta di prenotazione occorre allegare alla stessa
bollettino di versamento già effettuato; 
4) REQUISITI
Possono presentare istanza per la concessione di loculi tutti coloro che alla data della richiesta avranno compiuto il settantacin-
quesimo anno di età, nonché congiunti di persone entro il secondo grado di parentela che versano in grave stato di salute ad alto
rischio di vita debitamente certificato;
Tale prerogativa  è riconosciuta anche a tutti i cittadini che hanno propri congiunti ospitati presso sepolture di privati;
Il richiedente che ha il coniuge o un congiunto di primo grado, già tumulato in altro loculo, può fare richiesta di due loculi attigui
retrocedendo dalla precedente concessione, avendo diritto ad un rimborso pari al 50% della somma versata per il periodo non go-
duto;
In caso di anticipato decesso da parte di richiedenti, la somma corrisposta, potrà essere utilizzata per l’ottenimento delle conces-
sione di loculi già costruiti e nella disponibilità del Comune, in mancanza si procederà al rimborso in favore degli aventi diritto;
L’assegnazione in concessione è diretta a tutti i cittadini nati, trascritti o residenti a Menfi o nell’AIRE del Comune;
5)  CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Si procederà dal basso verso l’alto tenendo conto della data di acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune con
allegata ricevuta di avvenuto versamento;
Non possono essere assegnati più di due loculi;
6) MODALITÀ  E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, su cui va applicata una marca da bollo di €. 16,00, va compilata su apposito modello da reperire presso l’Ufficio di
Polizia Mortuaria del Comune di Menfi sito in Corso Bilello, 2/A o scaricarlo dal sito: http://www.comune.menfi.ag.it.  -
Alla stessa si devono allegare  ricevuta di pagamento effettuato con bollettino di conto corrente postale  da ritirare presso l’Uffi -
cio  di  Polizia  Mortuaria  o  versare  presso  la  Tesoreria  Comunale   Banca  Unicredit  al  seguente  codice  IBAN:  IT54-
T0200882990000300002909 l’importo di €. 1.766,00 o €. 3.532,00 (per uno o due loculi);
Eventuale certificato medico attestante grave stato di salute ad alto rischio di vita;
6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, corredate dalla documentazione prescritta, devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di  Menfi entro e non
oltre il 30/9/2019, nel caso di spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro con la data di spedizione;
7) CONTROLLO E SANZIONI
Il Comune di Menfi, ai sensi della normativa vigente, procederà al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazio-
ni sostitutive;
Ferme restando le sanzioni penali previste qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sosti-
tutiva, il dichiarante decade dal beneficio.-

L'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI
     (Dott. Saverio Renato Ardizzone) 

Menfi, lì  3/9/2019                                                                                                             Il Capo Settore Servizi Demografici         
                                                                                                                                                        (Antonino Puccio)
                                                                                                                                                                              


