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CONSORZIO CIMITERIATE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CATVIZZANO
Piozo Municipio, l- Mugnono di Nopolitel0Bl 15710225
Pec: lnfo@pec.consoziocimiteriolemugnonocolvizzono.it

pRor.

N. àkY DEL olltrtlb^r
AVVISO PUBBLICO

Si comunica ai residenti dei Comune di Mugnano di Napoli e Calvizzano che
questo Ente ha in programmalarealizzazione n.96 loculi con destinazione esclusiva
di deposito di urne cinerarie. Gli stessi saranno ubicati sul muro adiacente i servizi
igienici e concessi con diritto d'uso per se stessi e per gli eredi, per la durata di anni
99.

Le istanze di richiesta devono essere compilate in carta semplice come

da

stampato allegato e corredate da fotocopia del documento d'identità e codice fiscale
e dovranno pervenire presso l'ufficio protocollo del Consorzio cimiteriale nei giorni
di lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a decorrere dal 14 novembre
2018 e per giorni 20
possesso dei seguenti requisiti hanno precedenza
Coloro che sono
nell'assegnazione:
1) Non avere in concessione altri loculi e avere le ceneri di un proprio defunto
in deposito presso la propria abitazione.
2) proprio nucleo familiare non ha loculi in concessione e le ceneri sono
depositate in loculo di parenti o conoscenti.
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Criteri di assegnazione:

- nel caso in cui le richieste che presentino le condizioni sopraelencate

siano

superiori al numero dei loculi disponibili, si provvederà ad un sorteggio pubblico e
sarà generata una graduatoria seguendo l'ordine del sorteggio stesso
- nel caso invece che il numero delle richieste sia inferiore o uguale al numero dei
loculi disponibili, si provvederà ugualmente al sorteggio pubblico per stabilire
I'ordine di assegnazione che avrà valore di graduatoria.
In via subordinata, i loculi disponibili saranno assegnati a coloro che non si trovino
nelle condizioni sopraindicate e che ne abbiano fatto richiesta
Gli aventi diritto saranno convocati per la scelta del loculo e per il pagamento del
50Yo del costo dello stesso.
contratto di
I1 pagamento del saldo sarà richiesto prima della stipula
concessione.
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza

municipio,l-

80018

- tel 081 57'1.0 225

Email: info@consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it

AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CIMITERIALE
Prot. n.

Del

Oggetto: Richiesta concessione loculo per deposito ceneri

I1 sottoscritto
nato il

a

residente in

allavia

tel
cell

chiede la concessione di 1 loculo Der deposito ceneri
All'uopo fa presente di trovarsi nelle seguenti condizioni:

l') - di avere necessità del loculo per la deposizione delle ceneri del proprio
congiunto

Deceduto

il

2") le

ceneri del proprio defunto

deceduto il

sono state deposte nel loculo n.

non in concessione

della famiglia
3") - che né il sottoscritto , né il proprio nucleo familiare ha in concessione alcun
loculo alf interno del cimitero Consortile.
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