COMUNE DI TOSSICIA
Provincia di Teramo
C.da Piano dell’Addolorata - CAP 64049 – Tossicia- Tel. 0861/698014 – Fax 0861/698170

AVVISO DI PREVENDITA LOCULI CIMITERIALI DI NUOVA COSTRUZIONE
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 33 in data 27/03/2019, intende procedere alla prevendita di n. 152
nuovi loculi che verranno realizzati nel cimitero comunale, come individuati nel
progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31/01/2019.
Le tariffe dei Loculi di nuova costruzione sono quelle determinate con Delibera di
Giunta Comunale n. 38 del 23 Marzo 2018, come di seguito riportato:
Prima fila (piano terra)
Seconda fila
Terza fila
Quarta fila
Quinta fila

euro 2.100,00
euro 2.500,00
euro 2.500,00
euro 1.400,00
euro 1.100,00

La richiesta di prevendita, indirizzata al Sindaco, dovrà essere compilata su appositi
moduli predisposti e resi disponibili presso l’Ufficio Tecnico-Manutentivo o scaricabili
attraverso il sito internet del Comune .
Le concessioni dei loculi cimiteriali avranno durata pari a 45 anni decorrenti dalla
data di stipula del contratto.
Il pagamento del corrispettivo della concessione per i loculi cimiteriali in prevendita
dovrà avvenire attraverso il versamento di una quota pari al 50% dell’importo entro 5
giorni dall’accoglimento della domanda da parte del Comune; il restante 50% dovrà
essere corrisposto all’atto della stipula del contratto.
La sottoscrizione dell’atto di concessione potrà avvenire soltanto dopo l’ultimazione
e collaudo dei lavori di realizzazione dei nuovi loculi.
Gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Tecnico Manutentivo del
Comune di Tossicia per informazioni, ritiro dell’avviso e del modulo di richiesta
concessione nuovi loculi in prevendita, nei seguenti giorni: lunedì – martedìmercoledì- venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Le domande dovranno essere consegnate, direttamente all’ufficio TecnicoManutentivo, debitamente compilate utilizzando gli appositi moduli rilasciati dal
Comune, e reperibili sul sito web Istituzionale dell’Ente www.comune.tossicia.te.it.
Tossicia 08 Aprile 2019

Il Responsabile del Settore Tecnico –Manutentivo
Arch. Anna Cicconi

