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AVVISO  PRENOTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI 

IL SINDACO RENDE NOTO 

CHE  è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla costruzione di un nuovo gruppo 
di loculi nel cimitero comunale, da assegnare in concessione novantanovennale. 

La realizzazione sarà effettuata con fondi autofinanziati ed in presenza di un numero di richieste 
sufficienti per la realizzazione del progetto; pertanto, prima di approvare la relativa progettazione, 
questa Amministrazione ha intenzione di procedere alla ricognizione degli interessi da parte dei 
cittadini alla concessione di loculi. 

I cittadini interessati debbono manifestare tale interesse entro il 31  maggio  2017, secondo il 
modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico. Il modello è allegato anche all’avviso pubblicato sul 

sito web del Comune di Acquaviva D’Isernia (IS):  www.comune.acquavivadisernia.is.it    

La manifestazione di interesse può essere inoltrata anche tramite fax al n. 0865-847776, o email 
all’indirizzo: acquavivadisernia@libero.it. 

L’assegnazione agli aventi diritto avrà luogo con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale e 
seguendo l’ordine di acquisizione delle domande al protocollo generale fino ad esaurimento dei 
loculi. 

Si considerano valide, secondo i criteri sopra stabiliti, le eventuali richieste presentate prima del 
presente avviso e giacenti presso il competente ufficio comunale. 

La concessione cimiteriale verrà formalizzata nella forma della concessione-contratto per scrittura 
privata non autenticata, registrabile in caso d’uso. 

Il prezzo stabilito per l’acquisto di loculi è: 

Euro 1.500,00 loculo situato alla 1^ ed alla 4^ fila; 

Euro 1.700,00 loculo situato alla 2^ ed alla 3^ fila. 

Modalità di pagamento: 

 Euro 500,00 alla presentazione della richiesta; 

 La restante somma suddivisa  in n. 3 rate bimestrali. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali. 

Dalla residenza Municipale, 08  aprile  2017  

                                                                                                                 IL SINDACO 

                                                                                                          ( Francesca Petrocelli ) 
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Bollo Euro 16,00 

 

Al SIG. SINDACO  

del comune di  

Acquaviva d’Isernia 
 
 

OGGETTO:Prenotazione concessione loculi nel cimitero comunale di Acquaviva D’Isernia. 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………..,nato/a……………………………………..(…………..), 

e residentein……………………………………………………….,Via…………………………………………………………..,codice fiscale 

n……………………………………………………………………….,telef. …………………………………………………………………………., 

 

e-mail………………………………………………………………….. 
 

VISTO l’avviso per la prenotazione di loculi di famiglia da realizzarsi nel cimitero comunale di Acquaviva 

D’Isernia 

C HI EDE 

La concessione 
di: 
 

numero…………………………loculi; 
 

 

 

Acquaviva D’Isernia ,……………………………………………. 

 

 
 

FIRMA 
 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 
 


