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“AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI 

CIMITERIALI PER IL TRASFERIMENTO DEI DEFUNTI GIÀ 

TUMULATI IN LOCULI PROVVISORI” 

 
 

Art. 1 – PREMESSA 

Il presente Avviso approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 106 

del 18/12/2021, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 27/11/2021 ha 

l’obiettivo di liberare e rendere disponibili alla tumulazione i loculi provvisori. 

 

Art. 2 - OGGETTO 

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sono messi a disposizione per la relativa assegnazione 

in concessione loculi resisi disponibili (lotti A-P) e gli ulteriori che si dovessero rendere disponibili a 

seguito di ricognizioni del Servizio Cimiteriale nel Civico Cimitero, destinati ad accogliere le salme di 

defunti tumulati nei loculi provvisori. 

 

 

Art. 3 – DESTINATRARI  

I concessionari di loculi provvisori, ove risultano ampiamente trascorsi i termini di utilizzo ai sensi 

dell’art. 34, punto 3, Capo III del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con priorità al 

lotto H1 in quanto lotto privo di impianto di illuminazione e logisticamente più consono alla 

tumulazione provvisoria. 

 

Art. 5 – CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE 

1. l’Ufficio Servizi Cimiteriali procederà: 

-   a convocare i familiari dei defunti tumulati in loculi provvisori nel rispetto della data di tumulazione 

nello stesso,  

- ad acquisire la relativa richiesta di trasferimento contenente l’indicazione del relativo loculo definitivo 

o dei loculi definitivi prescelti; 

 

2. la scelta del loculo o dei loculi avverrà nel rispetto dell’ordine di tumulazione nel loculo provvisorio; 

 

3. il trasferimento dei cadaveri tumulati nei loculi provvisori ai loculi definitivi avverrà a pagamento 

effettuato della/e concessione/i e altri diritti cimiteriali dovuti, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

data della richiesta; 

 

4.in caso di mancata scelta i loculi provvisori dovranno comunque essere liberati e pertanto occorrerà 

procedere in alternativa all’inumazione o alla traslazione in loculi già in concessione, ad eccezione di 

defunti tumulati nei provvisori per i quali i familiari abbiano già, precedentemente all’avviso in 

questione, presentato richiesta di concessione per il lotto in fase di realizzazione; 
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5.le eventuali istanze di concessioni loculi definitivi da parte dei familiari dei defunti tumulati nei loculi 

provvisori del lotto H1 già pervenute saranno ritenute valide, fermo restando le condizioni stabilite; 

 

Art. 6 – COSTO DI CONCESSIONE 

Il costo della concessione, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti di concessione, è quello 

stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 28/11/2019 ad oggetto: “Ricognizione 

costi concessioni cimiteriali disponibili (loculi)” che per i lotti A-P interessati all’attuale ricognizione 

è così stabilito: 

  

 Concessioni loculi e ossari cimiteriali   

 Lotti da “A” a “S”   

H1) Cellette Ossario €. 260,00 

H2) Loculo 1^ fila (dal basso) €. 1.830,00 

H3) Loculo 2^ fila €. 2.015,00 

H4) Loculo 3^ fila €. 2.015,00 

H5) Loculo 4^ fila €. 1.735,00 

H6) Loculo 5^ fila €. 1.625,00 

H7) Loculo 6^ fila €. 1.300,00 

H8) Loculo 7^ fila €. 1.000,00 

 

La durata della concessione del loculo è di anni 99 (novantanove). 

Sono a carico dell’istante le eventuali spese previste per la sottoscrizione della concessione cimiteriale. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

La domanda deve essere presentata unicamente tramite il modello pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Grottazzolina e allegato al presente Avviso. 

Alla stessa dovranno essere allegati: 

- la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- la relativa documentazione di estumulazione/traslazione del defunto. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Grottazzolina, Titolare del trattamento, con sede 

legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 – 63844 – Grottazzolina (FM) PEC: 

comune.grottazzolina@emarche.it . Telefono: 0734 631443. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 

autorizzato ed istruito a tal fine e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando. Al 

di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificatamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea. 

 

Per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si 

potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il Responsabile del Trattamento. 

 

L’informativa completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Grottazzolina 
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ART. 19 –INFORMAZIONI 

Il presente avviso avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite: 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; utilizzo dei canali social; affissione di manifesti. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Annamaria 

Albanesi. 

 

Per informazioni:  

− Tel. 0734-631443 i. 1 dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13: 

− E-mail: demografici@comune-grottazzolina.it – amministrativo@comune-grottazzolina.it.           

 

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a:  

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

- vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria. 

 

 

Grottazzolina, lì 18/12/2021 

 

      La Responsabile dell’Area Amministrativa 

       f.to Dott.ssa Annamaria Albanesi 
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