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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI 

E/O AREE CIMITERIALI 

IL SINDACO 

Considerato che risulta ultimata la costruzione di n. 56 loculi presso il cimitero comunale in località 
San Nicola e che, inoltre, sono disponibili aree cimiteriali da assegnare in concessione, di cui n. 2 
per la costruzione di cappelle da n. 8 posti, già in corso d’opera; 

INFORMA 

che il canone di concessione (delibera di G.C. n. 31/2021) è stabilito come segue: 

LOCULI AREE CIMITERIALI 

prima fila: euro 1.800,00; 
seconda fila: euro 2.100,00; 
terza fila: euro 2.100,00; 
quarta fila: euro 1.800,00; 

oltre diritti e oneri di legge; 

per la durata di anni 40 (quaranta) 

tombe di famiglia con parte sotterranea: 
euro 1.000,00/m2; 

tombe di famiglia senza parte sotterranea: 
euro 800,00/m2; 

tombe a terra euro 700,00/m2; 

oltre diritti e oneri di legge; 

per la durata di anni 90 (novanta) 

 

AVVISA 

i soggetti interessati che è possibile manifestare la volontà all’acquisizione di detti loculi e/o aree 
cimiteriali, compilando il modulo in allegato al presente avviso, al fine di essere ricontattati 
dall’ufficio preposto alla raccolta delle prenotazioni; 

la presentazione dell’istanza non costituirà per le parti impegno contrattuale, che si formalizzerà 
solo all’atto dell’effettiva prenotazione con il versamento del 50% del canone concessorio; 

il modello compilato potrà essere presentato presso l’ufficio protocollo o inviato agli indirizzi 
protocollo@comunefilettino.it, oppure protocollofilettino@pec.it; 

 



INVITA 

i soggetti che, in passato, abbiano già manifestato la volontà di acquisire loculi e/o aree in conces-
sione a inoltrare nuova istanza, confermando l’attualità dell’interesse. 

Filettino, 1° giugno 2021 

Il Sindaco 

Gianni Taurisano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Sindaco del Comune di Filettino 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E/O AREE CIMITERIALI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il ____________ 

e residente in _____________________________________________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

telefono: ________________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

p.e.c.: ___________________________________________________________________________ 

visto l’avviso per la concessione di loculi e/o aree cimiteriali del 1° giugno 2021; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’ottenimento in concessione: 

di n. ______ loculi cimiteriali; 

di n. ______ aree cimiteriali. 

 eventuale 

Dichiara di aver già presentato istanza in data ____________ (prot. n. ___________). 

Allega copia del documento di identità. 

Luogo e data ___________________ 

_____________________________ 

firma 

 


