
 

 

 

 

CITTÀ DI COPERTINO 
PROVINCIA DI LECCE 

________________ 

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE 
 

1 73043 Copertino (LE) – Via Malta,10 – tel 0832938311 – fax 0832938372 – email: dirigenteat@comune.copertino.le.it 

 

 

NUOVO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULI E OSSARI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________ prov (__), il __________, 

Cod. Fisc. ________________________, residente a _______________________ prov. (__) 

indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

tel. __________________________ - fax ___________________________ 

e_mail __________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione per un periodo di anni 99 (novantanove) di quanto di seguito riportato: 

(barrare la casella che interessa) 

□ n° _____ LOCULO/I  (min. n° 1 loculo – max. n° 2 loculi) 

□ n° _____ OSSARIO/I  (min. n° 1 ossario – max. n° 2 ossari) 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 16/11/2012 è stato fissato in  € 1.900,00 (IVA inclusa)  il costo per  

la concessione per un periodo di 99 anni di n° 1 loculo (N.B.: il loculo sarà realizzato a cura e spese 

dell’Amministrazione); 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 16/11/2012 è stato fissato in  € 800,00 (IVA inclusa)  il costo per  

la concessione per un periodo di 99 anni di n° 1 ossario (N.B.: l’ossario sarà realizzato a cura e spese 

dell’Amministrazione); 

 saranno accettate esclusivamente le domande che conterranno richieste per almeno n° 1 loculo e n° 1 ossario 

e, al massimo, per n° 2 loculi e n° 2 ossari. Le eventuali richieste per un numero maggiori di loculi e/o ossari 

potranno essere prese in considerazioni esclusivamente qualora vi siano ulteriori disponibilità di loculi e/o 

ossari; 

 il pagamento di quanto dovuto pari a: 

n° ___ loculo/i  x € 1.900,00/loculo =   € _______________ 

n° ___ ossario/i  x € 800,00/ossario =  € _______________ 

TOTALE     € _______________ 
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potrà avvenire: 

a. in un’unica soluzione entro il 31/03/2013; 

b. in n. 4 rate pari importo rispettando le seguenti scadenze: 

1. la prima entro il 31/03/2013; 

2. la seconda entro il 30/11/2013; 

3. la terza entro il 28/02/2014; 

4. la quarta entro il 30/04/2014.  

 si procederà all’assegnazione dei loculi e degli ossari in seduta pubblica, previo sorteggio per definire l’ordine 

di scelta tra tutti coloro che hanno presentato domanda. L’assegnazione proseguirà sino all’esaurimento dei 

loculi e degli ossari disponibili. 

Con riferimento alla modalità di pagamento della somma dovuta, il/la sottoscritto/a, 

DICHIARA 

di scegliere la seguente modalità (barrare la casella che interessa): 

□ pagamento in un’unica soluzione entro il giorno 31/03/2013; 

□ in 4 rate di pari importo rispettando le seguenti scadenze: 

1. la prima entro il 31/03/2013; 

2. la seconda entro il 30/11/2013; 

3. la terza entro il 28/02/2014; 

4. la quarta entro il 30/04/2014.  

Contestualmente al pagamento della prima rata dovrà essere presentata al Comune di Copertino garanzia 

fideiussoria (stipulata con idoneo istituto bancario o assicurativo) per l’importo residuo da corrispondere. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. La garanzia deve avere validità sino a tutto il 31/12/2014 e copre il mancato pagamento 

delle somme dovute la Comune di Copertino per la concessione del/i loculo/loculi e dell’/degli ossario/i. La 

garanzia sarà automaticamente svincolata a seguito dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.   

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bollettino di c/c postale n. 13015730 intestato al Comune di 

Copertino – Servizio Tesoreria. 

 

          Firma del richiedente 

 

       ____________________________________________ 

 


