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Sona, 24.03.2017
AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA IPOGEA DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL
CIMITERO DI SAN GIORGIO IN SALICI
IL RESPONSABILE DI SETTORE
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 21.03.2017, esecutiva e della
determinazione R.G. n. 220 del 23.03.2017
rende noto
che nel nuovo Cimitero di San Giorgio in Salici è disponibile una tomba di famiglia ipogea di
proprietà comunale al costo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
Viene concessa la parte interrata. Le finiture fuori terra riguardanti il rivestimento, la copertura e la
lapide murale sono a carico dell’acquirente privato, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute
nel Regolamento comunale di Polizia mortuaria. L’acquisizione della tomba implica la tacita
autorizzazione ad seguire l’opera entro il termine di sei mesi. La concessione è rilasciata secondo
l’ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del
Comune tenendo conto delle domande di interessamento giacenti.
Chiunque fosse interessato ad ottenere in concessione della tomba dovrà’ presentare domanda di
assegnazione all’Ufficio Protocollo del Comune, inderogabilmente entro il giorno 08.05.2017,
corredata della ricevuta di versamento del 10% del costo di concessione pari ad € 1.500,00.
Il modulo per la domanda di assegnazione è reperibile presso l’ufficio Polizia Mortuaria del
Comune e sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.sona.vr.it.
Le spese relative all’atto di concessione, che sarà sottoposto a registrazione fiscale, e tutte le
eventuali altre spese inerenti alla concessione sono a completo ed esclusivo carico del
concessionario.
Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Settore LL.PP. - Urbanistica per informazioni
inerenti gli aspetti tecnici, in particolare il progetto approvato, ed al Responsabile del Settore
Cultura - Demografici per quanto riguarda il vaglio delle richieste e la stipula del contratto di
concessione.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici - Urbanistica
Arch. Massimo Vincenzi
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