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SETTORE AA.GG.-UDE-S.L.

AVVISO

Poiché, con determinazione n. 491 del 30/10/2018, è stata presa in carico dal Comunè e, quindi, si è resa 
disponibile una tomba di famiglia a n. 3 posti su Viale degli Operatori di Pace (Zona Gialla, Comparto T n. 
14) del Cimitero Comunale, si avvia la procedura per la formazione di una graduatoria da utilizzare ai fini 
dell’assegnazione di n. 1 area disponibile per tómba di famiglia per n. 3 posti, posta in Viale degli Operatori 
di Pace del Cimitero Comunale.

Criteri di assegnazione

L’assegnazione avverrà con le modalità stabilite dall’art. 58, primo comma, del Regolamento Comunale del 
cimitero e dei servizi cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25/06/2004, 
osservando, quale criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare e la data del decesso.
Di seguito, qualora non sia soddisfatto il criterio di priorità, si procederà al sorteggio delle domande di 
concessione presentate éntro i termini.

Canone di concessione

Vista la determinazione UDESS n. 665 del 10.12.2013 con la quale venivano stabiliti i costi definitivi delle 
concessioni dei suoli cimiteriali in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 21.06.2012, 
il canone di concessione è così stabilito:
Lotto a n. 3 posti € 2.625,00
Il versamento dell’intero canone di concessione, comprensivo delle spese contrattuali ove dovute, dovrà 
essere effettuato, a pena di decadenza, entro il termine fissato nella lettera di assegnazione.

Presentazióne delle domande

Le domande di concessione, corredate di fotocopia del documento di identità, indirizzate al Settore AA.GG.- 
UDE-S.L., dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bitetto oppure alla pec 
demografici@pec.comune.bitetto.ba.it entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 01 aprile 2019.
Per quant’altro non previsto nel presente avviso si rinvia al vigente Regolamento Comunale del cimitero e 
dei servizi cimiteriali.

Bitetto, 11 marzo 2019
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