COMUNE
Cod. Fisc. 86000950823
Part.rvA 00641070826

DI

VILLAFRATI

Città Metropolitana di Palermo

Fax 091 8291363
Te!. 091 8201156

SETTORE LL.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP. E DEI SERVIZI CIMITERIALI

PREMESSO
Che con Delibera G.M. n? 15 del 21.03.2014 è stato approvato ilprogetto esecutivo per la
realizzazione di n0120 loculi nel cimitero comunale - 2° ampliamento;
Che i lavori per la realizzazione di detti loculi sono in fase di completamento;
Che il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, ed il regolamento Comunale per la
concessione di loculi comunali, così come modificati con Delibera di C.C. n? 38 del
30/03/2016, prevedono la possibilità di concedere il 40% dei suddetti loculi a persone
ancora in vita;
Che con Delibera G.C. n? 98 del 18/10/2017 è stata adeguata la tariffa per la concessione
dei loculi comunali;
Che le assegnazioni, nel rispetto delle norme indicate nei suddetti regolamenti, avverranno
mediante presentazione di specifica domanda utilizzando il modello "A" allegato al
presente bando;
Che il presente sostituisce ogni precedente bando e pertanto non si terrà conto di eventuali
richieste già pervenute;

Che il Comune di Villafrati intende procedere alla formazione di una graduatoria per
l'assegnazione in concessione, a persone ancora in vita, per la durata di anni 40 (quaranta)
dalla data di seppellimento, di n? 48 loculi comunali di cui: n020 ubicati nel viale San
Felice da Nicosia ed identificati come LC4; n020 ubicati nel viale Beato Giacomo
Cusmano ed identificati come LC5; n08 (dal n. 73 al n.80) ubicati nel viale Madre Teresa
di Calcutta ed identificati come LC2.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

In applicazione dell' art. 13 dell'Appendice al R.P.M. ed art.4 del Regolamento per la
concessione di loculi cimiteriali, i loculi da destinare a persone ancora in vita, possono
essere concessi:
a) ai nati e/o residenti nel Comune di Villafrati che abbiano compiuto i 75 anni di età;
b) ai coniugi o conviventi delle persone di cui alla precedente lettera a) che abbiano
compiuto i 75 anni di età;
c) ai residenti o nati nel Comune di Villafrati che siano portatori di handicap grave e
riconosciuto pari al 100% dalle Autorità competenti, che ne facciano richiesta
unitamente al congiunto ovvero al tutore, indipendentemente dall'età del portatore di
handicap;
d) ai richiedenti di età superiore ai 75 anni che, pur non essendo nati o residenti nel
Comune di Villafrati, dimostrino di avervi risieduto per un periodo di almeno IO anni e
che nel cimitero comunale abbiano inumato o tumulato un familiare (coniuge, parente
fino al 2° grado, il/la convivente). Per i portatori di handicap, di cui alla precedente
lettera c), sarà irrilevante il requisito dell' età.
Art. 2 - Corrispettivi
Per la concessione dei loculi cimiteriali, a persone ancora in vita, si applica la tariffa di
€ 1.762,00 a loculo, così come adeguata con Delibera G.C. n098 del 18.10.2017. Tale
tariffa, in attuazione dell'art.lI del vigente Regolamento per la concessione di loculi
cimiteriali, è maggiorata come segue:
a) del 15% nel caso di pagamento in unica soluzione e del 20%, nel caso di rateizzazione,
per persone aventi oltre 80 anni;
b) del 20% nel caso di pagamento in unica soluzione e del 25%, nel caso di rateizzazione,
per persone aventi, da 75 anni compiuti ad 80 anni;
c) per i portatori di handicap di età inferiore ai 75 anni, per i quali sarà irrilevante il
requisito dell' età, la tariffa di riferimento sarà quella di cui alla precedente lettob);
d) le somme potranno essere corrisposte in numero massimo di 2 rate di eguale importo,
una al momento dell' assegnazione e l'altra, improrogabilmente, entro sei mesi dalla
pnma.
Art. 3 -Modalità e termini di presentazione della domanda
A decorrere dal giorno di pubblicazione del bando, fissato per il 21/11/2017, gli
interessati potranno presentare istanza in bollo, compilata su apposito modello allegato
(al!.I) al presente bando, disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e scaricabile dal
sito web ufficiale del Comune di Villafrati.
Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 20/12/2017, in
busta chiusa recante, all'esterno, la dicitura: "Richiesta assegnazione loculo in
concessione nel Cimitero Comunale di Villafrati", tramite consegna a mano, all'Ufficio
Protocollo del Comune di Villafrati (Piazza Umberto l° n.12, Villafrati).
E' possibile presentare la domanda anche a mezzo raccomandata postale AIR indirizzata a:
"Ufficio Tecnico Servizi Cimiteriali del Comune di Villafrati" Piazza Umberto l° n.12,

90030 Villafrati. In tal caso la busta dovrà pervenire entro il termine perentorio di

scadenza del bando (ore 18,00 del 20/12/2017). Non saranno ammesse le richieste
presentate o pervenute oltre iltermine di scadenza fissato.
Le domande pervenute al Comune prima dell'apertura dei termini stabiliti dal presente
bando non saranno prese in considerazione. Pertanto tutti coloro i quali avessero
presentato generica istanza di loculo cimiteriale, prima della pubblicazione del presente
bando, sono tenuti, qualora interessati, a ripresentare ulteriore domanda secondo le
modalità e le condizioni qui stabilite.
Art. 4 - Durata della concessione
Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata di 40 anni
dalla data di seppellimento della salma per la quale viene concessa. Alla scadenza della
concessione i loculi tornano nella piena disponibilità del Comune.
Art. 5 - Criteri di assegnazione
La modalità di assegnazione dei loculi, previa verifica dei requisiti di tutti i richiedenti
come previsto dal bando, saranno le seguenti:
- qualora le istanze pervenute saranno in numero uguale o inferiore a quello dei loculi da
assegnare, la graduatoria dei richiedenti ammessi, verrà stilata in base alla data e
numero di protocollo del Comune riportati nella domanda;
- qualora, viceversa, le istanze pervenute saranno in numero superiore a quello dei loculi
da assegnare, la graduatoria dei richiedenti ammessi, verrà stilata, intanto, mediante
sorteggio pubblico preventivo fino al raggiungimento del totale dei loculi da assegnare
e, successivamente, in base alla data e numero di protocollo del Comune riportati nella
domanda.
Tutti i richiedenti saranno inseriti nella graduatoria generale, che sarà utilizzata fino ad
esaurimento dei loculi disponibili con il presente bando. Le domande in esubero
saranno considerate valide per l'assegnazione di altri loculi che si renderanno
disponibili nel periodo temporale di anni due a decorrere dalla data del sorteggio che
sarà effettuato in seduta pubblica, in data da definirsi, da pubblicizzarsi attraverso il
sito web del Comune e chiunque potrà assistervi. Nel caso in cui il numero delle
richieste fosse inferiore alla disponibilità dei loculi, l'assegnazione di quelli rimasti al
termine del presente bando sarà considerata libera e, conseguentemente, assegnati a
ogni domanda successivamente presentata, fermi restando i diritti acquisiti da coloro i
quali risulteranno già utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri previsti dal
presente articolo.
Art. 6 - Fasi per la formazione della graduatoria
Entro 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle richieste di assegnazione si
provvederà:
1) - alla numerazione delle richieste pervenute;
2) - alla verifica dei requisiti;
3) - all'eventuale sorteggio pubblico;
4) - alla formazione della graduatoria;

5) - alla individuazione dei soggetti assegnatari;
6) - alla pubblicazione della graduatoria sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio
digitale.
7) - trascorsi i termini di pubblicazione, entro i quali è possibile presentare eventuali
ricorsi e osservazioni in opposizione alla graduatoria, la stessa diverrà definitiva.
Nei 15 giorni successivi alla formazione della graduatoria definitiva, si provvederà a
convocare i soggetti assegnatari per la scelta dei loculi che avverrà secondo l'ordine di
priorità acquisito in graduatoria stessa. L'assegnatario è tenuto a rispettare la data e l'ora
di convocazione. Il differimento della data e dell' ora, da concordare preventivamente con
l'Ufficio preposto, è ammesso esclusivamente per validi e giustificati motivi. In tal caso, la
priorità e la precedenza acquisita in graduatoria verranno mantenute, fatte salve le scelte,
man mano, già effettuate da coloro che nel frattempo si siano presentati a seguito di
formale convocazione. Il differimento della data di convocazione non potrà comunque
superare i dieci giorni, trascorsi i quali il richiedente sarà collocato in fondo alla
graduatoria tra gli aventi diritto.

Art. 7 Versamento somme e atto di concessione
Gli aventi diritto che intendono pagare il costo del loculo in unica soluzione dovranno
impegnarsi a versare al momento dell'assegnazione le somme di seguito riportate:
- per persone aventi, da 75 anni compiuti ad 80 anni e per i portatori di handicap di età
inferiore ai 75 anni, per i quali sarà irrilevante il requisito dell'età, € 2.114,40
(e 1. 762,00+20%);

- per persone aventi oltre 80 anni, € 2.026,30 (e 1. 762, 00+ 15%);
Viceversa, gli aventi diritto che intendono pagare il costo del loculo in due rate, di cui la
prima al momento dell' assegnazione e la seconda dopo sei mesi, e comunque prima della
stipula del relativo contratto dovranno impegnarsi a versare le somme di seguito riportate:
- per persone aventi, da 75 anni compiuti ad 80 anni e per i portatori di handicap di età
inferiore ai 75 anni, per i quali sarà irrilevante il requisito dell'età, il 50% del prezzo di
concessione, corrispondente ad € 1.101,25 (e 1.762,00/2 più il 25%) al momento
dell' assegnazione e la seconda rata di eguale importo dopo sei mesi dalla data del
primo acconto;
- per persone aventi oltre 80 anni, il 50% del prezzo di concessione, corrispondente ad
€ 1.057,20 (e 1.762,00/2 più il 20%) al momento dell' assegnazione e la seconda rata di
eguale importo dopo sei mesi dalla data del primo acconto;
Del versamento delle suddette somme dovrà essere esibita attestazione di avvenuto
pagamento.
Qualora l'assegnatario non ottemperasse ai pagamenti previsti nei tempi richiesti o non si
presentasse, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno prestabilito,
verrà considerato rinunciatario e l'ufficio preposto avrà facoltà di procedere alla
riassegnazione del loculo ad altri aventi diritto, provvedendo alla restituzione d'ufficio
della quota eventualmente versata decurtata dalle spese di istruttoria corrispondenti al 10%
della somma da rimborsare.
Il pagamento delle somme può essere effettuato sul conto corrente postale n. 15575905,
intestato a "Servizio di tesoreria Comune di Villafrati", oppure con bonifico bancario sul

conto corrente bancario identificato dall'IBAN IT75Q030 1943441 000009062360, con
causale: "versamento concessione loculo cimiteriale", precisando se trattasi di acconto

oppure di saldo.
n concessionario, inoltre, è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti la stipula del
contratto di concessione loculo cimiteriale, secondo gli importi in vigore al momento della
sua sottoscrizione.
Art. 8 Norme e avvertenze

n contratto di concessione delloculo cimiteriale non può essere ceduto a pena nullità.
n presente bando è pubblicato sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio digitale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui al
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al Regolamento per la concessione
di loculi cimiteriali e alle vigenti leggi in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi al
Comune di Villafrati - Ufficio Servizi Cimiteriali - Piazza Umberto l° n.12 , piano 2° tel. 091/8201256 - 156.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. (tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1
dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali fomiti dal richiedente saranno
raccolti dal Comune di Villafrati per le finalità inerenti la formazione della graduatoria e la
successiva stipula dell' atto di concessione.
n trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità
correlate alla richiesta di concessione e all' instaurazione del rapporto contrattuale, sia per
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
n conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento nella graduatoria di
assegnazione concessioni, pena l'esclusione; è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
dell'atto di concessione e dell'adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono
conseguire ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi
e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
E DEI SERVIZI CIMITERIALI
(Arch. Alfredo La Barbera)
~

ModeUo richiesta di concessione 'oc"'i cimiterlali a persone ancora in vita

(Allegato 1)

Marca da Bollo
€ 16,00
Iprot. Gen. n?

del

/

/

Al Sig. Sindaco del
Comune di Villafrati
Piazza Umberto 1, 12
90030 Villafrati - PA

Oggetto: Richiesta di concessione loculo cimiteriale ubicato nel cimitero comunale - 20
ampliamento. Bando pubblico del 21/1112017;

l sottoscritt

__________

residente a
tel.

nat

a

prov. __

provoin Via / Piazza / C.da
Cod. Fisc.

il

_
n?

_
CHIEDE

la concessione di n? -tumulazione di:

loculo cimiteriale ubicato nel cimitero comunale - 2° ampliamento, per la

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia;
DICHIARA
1) Di essere a conoscenza delle caratteristiche dei loculi cimiteriali, di averne preso visione ed
individuata la posizione con l'ausilio della planimetria del Cimitero comunale;
2) Di essere consapevole che il costo di concessione dei loculi cimiteriali è quello previsto dall'art.7
del Bando Pubblico e che intende versare in unica soluzione D (ovvero) rateizzare D le somme
dovute;
( segue)

Ai fini del possesso dei requisiti per la partecipazione

al bando, dichiara inoltre:

D Di essere nato/a a -------------- il -------D Di essere residente a Villafrati in ----------------------------- n° ----,.
D Di essere stato residente nel Comune di Villafrati per un periodo di almeno lO anni
( dal
al
J e di essere imparentato (coniuge, parente fino al 2°
grado, convivente) con il familiare di seguito indicato, sepolto/a nel cimitero comunale di
Villafrati nella tomba ubicata nel Viale

-------------------------------------------

lotto n? ---sig./sig.ra

decedutola il

parentela

, ed avente grado di

( specificare ).

Luogo

li

1

/

_
Firma del richiedente/dichiarante
(per esteso e leggibile)

Recapito per eventuali comunicazioni:
Via/P.zza/Corso/C.da
Tel.

n°
E-mail

cap.
_

Comune di

_

