
 

C I T T A’   DI  T R I C A R I C O 
Provincia di Matera 

Prot. n. 2472 

 

BANDO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI  

IN CONCESSIONE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTA la Delibera di G.C. n. 13 del 12/02/2013 con la quale si approvava il progetto tecnico 

preliminare redatto dall’U.T.C. per la realizzazione di nuovi loculi; 

 

VISTA la Delibera di G.C. n. 74  del 05/10/2012 di Atto di Indirizzo dell’Amministrazione per 

l’assegnazione di n. 36 nuovi loculi cimiteriali; 

 

VISTA la Determina n. 75 del 28/02/2013, relativa all’approvazione dello schema del bando 

pubblico per l’assegnazione di n. 36 Loculi Cimiteriali; 

 

VISTO il regolamento di polizia mortuaria; 

 

AVVISA 

Che il Comune di Tricarico deve procedere alla realizzazione ed assegnazione di n. 36 nuovi loculi 

cimiteriali del tipo a “fornetto” (con sviluppo in profondità), da costruirsi mediante 

l’autofinanziamento, procedendo ad una forma di preventiva vendita delle concessioni indicendo il 

bando per la formazione della graduatoria secondo le seguenti norme: 

 

 

Art. 1 

Condizioni di priorità per la presentazione della richiesta 

La richiesta di concessione potrà essere presentata da tutte le persone interessate, che abbiano 

compiuto la maggiore età con le seguenti condizioni di priorità: 

- essere vedova/o e/o figli, per deceduti tumulati in loculi concessi in uso provvisorio; 

- richiedenti aventi alla data di scadenza del presente Bando compiuto i 65 anni; 

- richiedenti aventi alla data del bando con età inferiore ad anni 65, ma con particolari 

problemi di salute da documentare con certificato medico; 

- di non essere concessionario di loculi, aree e/o sepolture per famiglie (cappelle gentilizie); 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

Art. 2 

Durata della concessione 

La concessione del loculo avrà la durata di anni 60 decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

concessione medesima. 



Art. 3 

Prezzo di vendita 

Il costo di concessione di ogni loculo ammonta a € 3.000,00 (importo non soggetto ad IVA) 

indipendentemente dalla loro posizione, oltre eventuali spese di registrazione del contratto e diritti 

di segreteria. 

Il costo dell’ossario ammonta ad € 350,00 (importo non soggetto ad IVA) indipendentemente dalla 

loro posizione, oltre eventuali spese di registrazione del contratto e diritti di segreteria. 

 

 

Art. 4 

Presentazione della domanda 

Tutti gli interessati alla concessione dei loculi cimiteriali di cui all’Art. 1 potranno presentare 

istanza di prenotazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, valido anche come 

autocertificazione, da richiedersi presso l’Ufficio U.R.P. o U.T.C. del Comune o scaricabile dal sito 

Internet di questo Ente www.comune.tricarico.mt.it/ dal quale dovrà risultare: 

a) generalità complete e codice fiscale del richiedente; 

b) stato di famiglia del richiedente e certificato di residenza; 

c) data di morte del defunto i cui resti mortali s’intendono sistemare, con allegato certificato di 

morte; 

d) dichiarazione da cui si rilevi che il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non 

hanno in concessione alcuna nicchia o altro manufatto funebre nel Cimitero; 

e) di non possedere altra concessione di loculi cimiteriali non utilizzati; 

f) di non essere proprietari di cappelle gentilizie private in forma diretta;   

 

Art. 5 

Termine presentazione domande 

Le domande di concessione, in busta chiusa, dovranno pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo 

del Comune in Via Don P. Toscano n. 1 esclusivamente tramite consegna a mano o raccomandata 

postale (farà comunque fede la data ed il numero di protocollo), entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 03 aprile 2013;  

All’esterno del plico dovrà indicarsi, oltre al mittente, la dicitura: “Richiesta per la prenotazione 

di loculo in concessione del cimitero comunale”. 

Si puntualizza che dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello fornito dal Comune in allegato 

al presente bando. 

Le domande presentate precedentemente alla data di pubblicazione del presente bando e quelle 

pervenute fuori termine non saranno ammesse alla formazione della graduatoria.  

 

Art. 6 

Caratteristiche dei loculi in concessione 

I 36 loculi in concessione saranno realizzati con struttura prefabbricata in lamiera zincata e guscio 

in acciaio inox a contenimento del feretro completi di marmo lapideo di “Carrara” sul frontale, 

saranno del tipo a fornetto di dimensioni 80 x 80 x 2,40.  

Saranno numerati da 1 a 36 a partire da sotto (da sinistra verso destra), come da elaborato grafico di 

progetto in visione presso l’ufficio del geom. Giuseppe Mestice. 

Saranno inoltre realizzati n.16 ossari prefabbricati. 

 

Art. 7 

Criteri di assegnazione e formulazione graduatoria 

Sarà data priorità per l’assegnazione in concessione dei loculi alle seguenti categorie di persone, 

non in possesso di loculi, cappelle, aree cimiteriali ecc..: 

http://www.comune.tricarico.mt.it/


1) richiedenti (vedove/i e/o figli) per deceduti, tumulati in loculi concessi in uso provvisorio 

secondo l’ordine cronologico delle tumulazioni (dal più vecchio al più recente); 

2) richiedenti aventi alla data di scadenza del presente bando compiuto 65 anni, dal più 

anziano al più giovane; 

L’assegnazione del loculo avverrà, in base all’ordine su indicato, dal n°1 al n°36 (da sinistra verso 

destra a partire dal livello a terra in senso ad S). Ai coniugi (sia tra coniugi in vita che con uno di 

esso defunto ed eventuali altri parenti), se rientranti nella graduatoria degli aventi diritto (nei primi 

trentasei), sarà garantita la posizione affiancata, in ordine alla maggiore età di uno dei due. 

 

 

Art. 8 

Concessione dei loculi 

Contestualmente alla formazione della graduatoria l’Ufficio Tecnico provvederà alla 

preassegnazione dei loculi aventi diritto, individuandola sull’elaborato grafico di progetto 

(prospetto), partendo dalla fila in basso da sinistra verso destra, invitandoli al pagamento di un 

acconto pari al 70% del corrispettivo dovuto per la concessione. 

Il saldo del 30% del corrispettivo dovrà essere versato all’atto della sottoscrizione del contratto di 

concessione, che dovrà avvenire presumibilmente entro novanta giorni dalla preassegnazione.  

Qualora il richiedente non dia corso alla richiesta, si provvederà all’annullamento della eventuale 

concessione e la perdita delle somme versate in acconto e/o a saldo del loculo assegnatogli dal 

Comune. 

Al termine del pagamento del corrispettivo della concessione, i concessionari saranno tenuti alla 

sottoscrizione dell’atto dietro apposito invito dell’Ufficio di Segreteria e sarà stipulata scrittura 

privata non autenticata da registrare solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2, tariffa-Parte II, allegata 

al D.P.R. 131/1986.  

In caso di registrazione tutte le spese saranno a carico del concessionario. 

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, dal 

Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, e dal vigente Regolamento Cimiteriale 

Comunale. 

Le domande sono disponibili sul sito comunale ed all’Ufficio U.R.P. del Comune di Tricarico. 

Per ogni eventuale informazione tecnica si invita a rivolgersi dal geom. Giuseppe Mestice 

dell’U.T.C. 
 

Tricarico, 01/03/2013 

              

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                          f.to Arch. Vincenzo GRASSANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI TRICARICO 

Via Don Pancrazio Toscano n. 1 

75019 TRICARICO 

 

 

OGGETTO: Richiesta assegnazione loculi cimiteriali- Bando n.36 loculi e 16 ossari 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………….. il …………………………………….. 

residente a …………………………………….Via /Piazza…………………………………………. 

C.F. ………………………………………. 

telefono…………………………………………. Fax……………………………………………….. 

 

Visto il bando pubblico per l’assegnazione di loculi cimiteriali ed ossari in concessione, 

 

CHIEDE 

 

 La concessione di un loculo per la sistemazione del feretro di …………………………………... 

deceduto/a il …………………………….. , con grado di parentela …………………………………. 

attualmente si trova …………………………………………………………………………………… 

 

 La concessione di un loculo per se o per il suo coniuge …………………………………………. 

avendo compiuto 65 anni.  

 
* barrare con una crocetta la casella interessata 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara di accettare tutte le condizioni dell’avviso pubblico in oggetto. 

 

DICHIARA 

 

- Che il richiedente ed i componenti del nucleo familiare non hanno in concessione alcuna 

nicchia, loculo o manufatto funebre nel Cimitero Comunale ove sistemare il feretro del 

defunto cui il loculo è destinato; 

- Di non possedere altra concessione di loculi cimiteriali non utilizzati; 

- Di non essere proprietari di cappelle gentilizie private in forma diretta; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

Allega alla presente: 

1) Stato di famiglia del richiedente e Certificato di residenza (autocertificazione); 

2) Certificato di morte del defunto cui si intende sistemare; 

3) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente; 

 

 

Tricarico, …………………………… 

IL DICHIARANTE  

 

 
 

**n.b. compilare una domanda per n.1 loculo 


