Settore Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi e Patrimonio

SI AVVISA

ALLEGATO "A"

Che da una ricognizione effettuata presso il cimitero di Petrignano si è individuata un’area nella parte piu’
vecchia del cimitero. Tale relitto di area è ricompresa tra la Cappellina n. 45 concessa a Ceccarani Ettore e in
loco individuata come “FAM. CECCARANI FU ETTORE” ed il Sepolcro n. 46 concesso a Rosignoli Francesco
e in loco individuato come “FAM. PRIORELLI GIULIO”.
Il lotto individuato come 46/a è delle dimensioni di ml. 1,05 x 3,55 per un totale di mq. 3,73,
La concessione dell’ area è stabilita per una durata di 30 anni a decorrere dalla data della stipula dell’atto di
concessione.
L’importo posto a base del seguente avviso è fissato in €. 2.875,83(1,05x3,55x €. Mq 771,00) oltre alle spese
contrattuali.
COLORO CHE SONO INTERESSATI, DOVRANNO FAR PERVENIRE RICHIESTA DI CONCESSIONE,
ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2022, SU APPOSITO MODELLO DISPONIBILE PRESSO L’UFFICIO
CIMITERI - SEDE COMUNALE DI S. MARIA DEGLI ANGELI (1° PIANO TEL. 075 8138450 – 455, apertura
al pubblico: Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10:00 alle13:00 – Giovedì dalle 15:30 alle 17:30).
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSEGNATO IN BUSTA
CHIUSA CON LA DICITURA: “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE” INDIRIZZATA
A: “COMUNE DI ASSISI – UFFICIO CIMITERI - PIAZZA PORZIUNCOLA S.MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI”

Si procederà all’assegnazione previa formazione di graduatoria utilizzando, nell’ordine, i seguenti
criteri:
parametri

punti

a

residenza anagrafica nel Comune del/di almeno uno dei richiedenti

1

b

residenza anagrafica nelle frazioni di Palazzo o Petrignano del/di almeno uno dei richiedenti

2

c

Ubicazione di altre concessioni rispetto all’area individuata

d

di non essere concessionario/i unitamente agli ascendenti e discendenti di primo grado, di
altro suolo cimiteriale del comune

3

e

di essere concessionario/i unitamente agli ascendenti e discendenti di primo grado, di altro
suolo cimiteriale del comune

1

f

cittadini nati e residenti di età maggiore di anni 65

2

g

cittadini nati e non residenti di età maggiore di anni 65

1

h

per la maggiore offerta in aumento rispetto al prezzo base

5

max 5

A parità di punteggio sarà considerata prioritaria la data di presentazione della richiesta assunta al protocollo
generale dell’Ente.
Il Responsabile dell’Ufficio
Geom. Franco Siena

