COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini
<<<<<>>>>>

CIMITERI COMUNALI DI NOVAFELTRIA,
SECCHIANO E PERTICARA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 98 CELLE
OSSARIO/CINERARIO
Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 06/03/2021
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando è rivolto a coloro che sono interessati ad ottenere la concessione
di celle ossario/cinerario nei cimiteri comunali di Novafeltria, Secchiano e Perticara.
CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA
Possono fare domanda tutti i cittadini residenti e non residenti nel Comune di
Novafeltria.
Ogni nucleo familiare può richiedere la concessione in uso per un massimo di n.2
(due) celle ossario/cinerario che verranno assegnate rispettando la condizione che
siano dislocate in file diverse (esempio uno in prima fila ed uno in seconda fila
oppure uno in terza fila ed uno in quarta fila, ecc.).
Non verranno accolte domande per le quali risulterà che il richiedente e/o il
coniuge siano già concessionari di loculi liberi non occupati.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito
modello fornito dal Comune disponibile presso l’Ufficio Tecnico o L’Ufficio URP.
La documentazione è consultabile e scaricabile anche dalla home page del sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.novafeltria.rn.it/
Alla domanda non deve essere allegato alcun documento.
ENTRO QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande possono essere consegnate in Comune (Ufficio Protocollo - piazza V.
Emanuele
n.2)
oppure
inoltrate
tramite
PEC
all’indirizzo
pec.comune.novafeltria@legalmail.it , entro il 17/05/2021.
GRADUATORIA DELLE DOMANDE
Il Comune, effettuando l’istruttoria delle domande terrà conto, nella definizione della
graduatoria, delle seguenti priorità:
1) residenza del richiedente in Comune di Novafeltria;
2) età anagrafica del richiedente;
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Il Comune di Novafeltria, preso atto della graduatoria delle domande, provvederà
d’Ufficio all’assegnazione delle concessioni rispettando le condizioni sopra riportate.
SPESE
Le tariffe per la concessione in uso per anni 60 di celle ossario/cinerario sono state
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 06/03/2021,
Oltre alle suddette spese sono dovute le spese di bollo da apporre sulla scrittura
privata che sarà stipulata ad avvenuta assegnazione della concessione;

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà decisionale, in
rapporto alle singole situazioni soggettive ed al numero delle richieste pervenute.
Novafeltria, lì 14/04/2021
IL RESPONSABILE U.T.C.
(Arch. Fabrizio Guerra)
Documento sottoscritto digitalmente
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