COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PRENOTAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI
- AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASTEL RITALDI CAPOLUOGO IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
CONSIDERATO
che con D.G.C. n.76 del 29/12/2000 è stato approvato il progetto preliminare di ampliamento del Cimitero di Castel Ritaldi capoluogo di cui alla allegata planimetria dove si prevede la
realizzazione sia di aree per la costruzione di cappelline di famiglia sia la realizzazione di loculi in blocchi;

RENDE NOTO
che gli interessati alla prenotazione delle aree cimiteriali e dei loculi dovranno far pervenire, in carta semplice, entro e non oltre il giorno 02/10/2020, al Comune di Castel Ritaldi, apposita
manifestazione di interesse, finalizzata alla prevendita per l’assegnazione in concessione di predette aree e loculi.
Successivamente alla scadenza del predetto termine verranno valutate le richieste pervenute ed eventualmente stilata una graduatoria con ordine di priorità stabilita secondo i seguenti criteri:
1) Nativi e residenti a Castel Ritaldi;
2) Residenti a Castel Ritaldi;
3) Nati a Castel Ritaldi;
4) Nativi e residenti in Comuni limitrofi.
CONDIZIONI DI CESSIONE:
Le aree verranno concesse in uso secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri – Cimiteriali del Comune di Castel Ritaldi approvato con D.C.C. n.60 del
27/11/2008 e modificato con D.C.C. n.13del 22/04/2009.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Possono presentare manifestazione di interesse le persone fisiche nate e/o residenti nel Comune di Castel Ritaldi, nonché tutte le persone fisiche nate e residenti nei Comuni limitrofi a Castel
Ritaldi, compresi i cittadini AIRE del Comune.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Castel Ritaldi, anche per via telematica, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 02 ottobre 2020, una comunicazione di
manifestazione di interesse in carta semplice corredata da tutti gli estremi anagrafici del/dei richiedente/i per le aree e/o i loculi di cui alla allegata planimetria di massima. Tale termine non sarà
vincolante per l’Ente, qualora le richieste siano in numero esiguo rispetto al progetto di ampliamento.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Castel Ritaldi, nelle pubbliche affissioni del Civici Cimiteri di Castel Ritaldi, Colle del Marchese e Castel San
Giovanni, sui social e sulle principali testate giornalistiche locali e potrà essere ritirato in copia presso l’Area Servizi Tecnici – Ufficio Manutenzioni.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente ai numeri 0743 252835/44/94
oppure all’indirizzo mail: llpp@comune.castel-ritaldi.pg.it; manutenzioni@comune.castel-ritaldi.pg.it;
Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Donnini - tel. 0743 252844.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura della
manifestazione di interesse, fino alla stipulazione del contratto.
Castel Ritaldi, 20 agosto 2020
F.to Il Responsabile Area Servizi Tecnici
Ing. Elisa Crispignoli
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