COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

AVVISO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI A SEGUITO
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
“IL BORGHETTO”
CAPPELLA SAN GIOVANNI PAOLO II – LATO SINISTRO
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
RENDE NOTO
-

che l’Amministrazione Comunale ha completato la costruzione, nel Cimitero
Comunale del Capoluogo di n. 150 loculi cimiteriali;
che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 15 del 22.02.2017, ha approvato gli
indirizzi necessari per il rilascio di concessioni demaniali relative ai loculi di nuova
costruzione e che sulla base di tali indirizzi è stato approvato il seguente bando.
Art. 1
Individuazione loculi

L’oggetto del presente bando è l’assegnazione di n. 70 loculi, collocati nel Cimitero
Comunale di Tavarnelle Val di Pesa “Il Borghetto”, Cappella San Giovanni Paolo II, lato
sinistro, come individuati nella planimetria allegata con colorazione rossa.
Art. 2
Durata della concessione
Le concessioni oggetto del presente bando avranno la durata di anni cinquanta (50)
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di assegnazione.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
La domande di assegnazione delle concessioni cimiteriali dovranno essere presentate a
partire dal giorno mercoledì 1 marzo 2017 ed entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno venerdì 31 marzo 2017.
Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine indicato.
Le domande dovranno essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi moduli,
che saranno resi disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’Ufficio Segreteria e
sul sito internet del Comune di Tavarnelle Val di Pesa all’indirizzo www.tavarnellevp.it.
Alla domanda dovrà:
- essere apposta n.1 marca da bollo da € 16,00;
- essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del
richiedente e per coloro che chiedono l’assegnazione di n.2 loculi, di cui uno per il
familiare/coniuge/convivente, anche del documento di identità di quest’ultimo.
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Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente a mano presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, il martedì ed
il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
Art. 4
Criteri di assegnazione dei loculi
I richiedenti le concessioni cimiteriali dovranno essere:
- maggiorenni;
- avere la capacità di stipulare contratti con l’Amministrazione ai sensi di legge;
- non essere titolare di altre concessioni cimiteriali non utilizzate nel territorio
comunale.
Per l’assegnazione saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
1) soggetti che hanno un’età uguale o superiore a settanta (70) anni;
2) soggetti residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
3) soggetti che hanno tumulato la salma, o i resti mortali del coniuge/convivente
rispettivamente in un loculo, o in un ossarietto all’interno dei cimiteri comunali di
Tavarnelle Val di Pesa e ne richiedono lo spostamento;
4) soggetti che presentano domanda di assegnazione di n.2 loculi, di cui uno per se
stessi e l’altro per il familiare/coniuge/convivente;
Art. 5
Formazione della graduatoria ed assegnazione dei punteggi
I loculi verranno assegnati da apposita Commissione la quale, anzitutto, provvederà a
formare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute.
Tale graduatoria sarà realizzata attribuendo a ciascuna domanda i seguenti punteggi:
a) Soggetti con età inferiore a settanta (70) anni

Punti 15

Punti 20 – se età del richiedente
compresa tra 70 ed 80 anni.
Punti 25 – se età del richiedente
* Si precisa che, in caso di richiesta di n.2 loculi, di cui 1 compresa tra 80 e 90 anni.
per se stessi e l’altro per il familiare/coniuge/convivente, Punti 30 – se età richiedente
verrà presa in considerazione l’età media dei due
superiore a 90 anni.

b) Soggetti con età superiore o uguale a settanta (70)
anni

soggetti.

c) Soggetti richiedenti l’assegnazione di n.2 loculi ( 1
per se stessi ed 1 per il familiare/coniuge/convivente)

d) Soggetti aventi la residenza nel Comune di

Punti 15 per il coniuge /
convivente.
Punti 10 per gli ascendenti ed i
discendenti in linea diretta di
qualunque grado, nonché i
fratelli e le sorelle.
Punti 15 - dalla nascita
(continuativamente)**
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Punti 10 - tra i 20 ed i 15 anni**
Punti 5 - da meno di 15 anni**

Tavarnelle Val di Pesa

e) Soggetti che hanno tumulato la salma, o i resti
mortali del coniuge/convivente rispettivamente in un
loculo, o in un ossarietto all’interno dei cimiteri
comunali di Tavarnelle Val di Pesa e che ne
richiedono lo spostamento.

Punti 30

*** Si precisa che, in questo caso, il richiedente sarà tenuto
al pagamento del/i loculo/i nuovo/i, non ricevendo dal
Comune di Tavarnelle Val di Pesa alcun rimborso per il
loculo che viene restituito e che rientrerà nella piena
disponibilità del Comune.
**Si precisa che, per quanto concerne la residenza, nel caso di richiesta di n.2 loculi, di cui uno per
se stessi e l’altro per il familiare/coniuge/convivente, verrà considerata la media degli anni di
residenza nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa dei due soggetti.

In caso di parità di punteggio prevarranno, nell’ordine:
1) l’età del richiedente (in caso di richiesta di n.2 loculi, l’età del più anziano all’interno
della richiesta; in caso di richiesta di estumulazione, l’età del superstite);
2) la data di presentazione della domanda al Protocollo dell’Ente.
I punteggi di cui alle precedenti lettere si cumulano tra loro.
La graduatoria così formata sarà pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita sul sito internet del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa - www.tavarnellevp.it.
Tutti i richiedenti riceveranno comunicazione dell’esito della procedura all’indirizzo indicato
sulla domanda.
Agli effetti del presente bando, per “conviventi” si intendono le persone che fanno parte di
una “unione civile”, di una “convivenza di fatto” e di una “coppia di fatto”. Quest’ultima
fattispecie ricorre tra soggetti che non hanno un rapporto di parentela tra di loro, sono
legati da vincoli affettivi e sono stabilmente conviventi da almeno due anni e dovrà essere
autocertificata dal richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 6
Scelta dei loculi
I soggetti collocati nella graduatoria relativa ai loculi saranno chiamati, nell’ordine, a
scegliere il loculo che sarà loro assegnato.
Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato per scrittura privata, previo pagamento
del prezzo pari alla tariffa vigente come di seguito specificato:
Loculi cimiteriali
1° e 4° fila partendo dal basso
2° e 3° fila “
“

€ 2.530,00
€ 3.130,00
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5° fila

“

“

€ 1.865,00

a cui dovranno essere aggiunte le spese per i diritti di segreteria (pari ad € 2,60).
Art. 7
Disposizioni finali e decadenze
Per la scelta del loculo e, successivamente, per la stipula del contratto di concessione
cimiteriale, gli interessati saranno convocati a cura dell’Ufficio Segreteria.
Qualora non si presentino entro il termine indicato dall’Ufficio senza addurre alcun
giustificato motivo di impedimento, saranno dichiarati decaduti dall’assegnazione e si
procederà allo slittamento della graduatoria fino ad esaurimento dei loculi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di cui al D.P.R. n. 285 del
10.09.1990 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria.
Si ricorda che per l’estumulazione delle salme collocate nei loculi/ossari all’interno dei
cimiteri comunali dei quali si richiede lo spostamento, saranno osservate le norme vigenti
che prescrivono l’intervento della competente Azienda Sanitaria Locale e, pertanto, il
rispetto dei tempi richiesti da tale intervento.
Responsabile del procedimento
F.to Dott. Rocco Cassano
Per informazioni e comunicazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti
numeri telefonici:
055 8050803 Ufficio Segreteria
055 8050824 Ufficio Relazioni con il Pubblico
La Commissione, il giorno martedì 04 aprile 2017, alle ore 10.00, presso la Sala
Giunta del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, si riunirà in seduta pubblica per
l’esame delle domande e la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei
loculi.
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