
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI 

CITTADINI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI DA REALIZZARSI 

NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE CIMITERO COMUNALE 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2019, pubblicata all’Albo On-line dell’Ente in 

data 20 luglio 2019, 

RENDE NOTO 

1. FINALITÀ 

A seguito delle Deliberazioni di Giunta comunale nn. 58/2015 e 71/2015, era avviata “Manifestazione 

preliminare di interesse da parte dei cittadini all’eventuale concessione di loculi ed ossari cimiteriali nonché 

di aree per la realizzazione di tombe e cappelle di famiglia da realizzarsi nell'ambito dei lavori di 

ampliamento del locale Cimitero Comunale” (con Determine nn. 610/2015 e 55/2016 del Settore 

Avvocatura e Polizia locale avviava), sulla scorta della quale erano raccolte numerose istanze per la 

concessione di  

o n. 68 loculi; 

o n. 42 ossari; 

o n. 27 cappelle di famiglia; 

o n. 23 tombe di famiglia. 

Con Delibera n. 96/2019 la Giunta comunale ha approvato la relazione di fattibilità tecnica ed economica 

preliminare predisposta dal Settore Lavori Pubblici ed ambiente (prot. n. 9780/2019) per la realizzazione di 

n. 78 loculi e n. 65 ossari e il necessario adeguamento delle opere di urbanizzazione collegate. 

La Giunta, con la richiamata Deliberazione n. 96/2019, ha stabilito che l’assegnazione dei realizzandi 

manufatti cimiteriali sia effettuata per ordine di protocollo della richiesta con preliminare prelazione in 

favore dei partecipanti alla richiamata procedura di manifestazione di interesse del 2015/2016 che abbiano 

fatto domanda per la concessione di loculi ed ossari. 

I loculi ed ossari realizzandi, pertanto, saranno assegnati con preferenza a coloro che hanno partecipato alla 

richiamata Manifestazione di interesse del 2015/2016 chiedendo l’assegnazione di loculi ed ossari, e per la 

parte residua ai cittadini che a seguito del presente Avviso presenteranno domanda di assegnazione. 

2. AREE DI INTERVENTO 

L’area di intervento è quella situata sul muro sud della struttura  

 



 

 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare richieste di assegnazione nell’ambito del presente avviso pubblico tutti i cittadini 

residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno. 

Il numero massimo di loculi assegnabili per ciascun richiedente è pari a 2: le richieste effettuate da soggetti 

ricadenti nello stesso stato di famiglia saranno accorpate (per cui potranno essere assegnati solo n. 2 loculi 

per richieste provenienti da soggetti presenti nel medesimo stato di famiglia). 

Il numero massimo di ossari assegnabili per ciascun richiedente è pari a 4: le richieste effettuate da soggetti 

ricadenti nello stesso stato di famiglia saranno accorpate (per cui potranno essere assegnati solo n. 4 ossari 

per richieste provenienti da soggetti presenti nel medesimo stato di famiglia). 
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Nella assegnazione dei loculi si seguirà l’ordine di protocollazione della domanda fermo restando che nel 

caso di richiesta di n. 2 loculi questi dovranno essere contigui in altezza ovvero sovrapposti (per le richieste 

aventi numero di protocollazione più alto la contiguità non potrà essere garantita).  

Hanno diritto di precedenza: 

a. le persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno; 

b. le persone affette da malattie terminali certificate, residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno. 

Tale previsione opererà nell’ambito delle domande di assegnazione presentate per i loculi ed ossari residui, 

non assegnati in prelazione. 

L’assegnazione a soggetti non residenti può aversi solo per ricongiungimenti familiari ovvero nel caso in cui 

il richiedente o suo familiare (ricadente nel medesimo stato di famiglia) siano stati residenti nel Comune di 

San Marzano sul Sarno. 

Nel caso in cui siano presenti soggetti che abbiano presentato richiesta per un numero di loculi superiore a 

2 ovvero di ossari superiore a 4, le dette richieste per la parte eccedente agli stabili limiti saranno prese in 

considerazione nel caso in cui residuino manufatti non assegnati. 

 

3. TIPOLOGIA E PREZZI DEI MANUFATTI. 

Le tariffe per la concessione dei manufatti cimiteriali sono le seguenti: 

 
Qualora la richiesta dei manufatti cimiteriali non sia sufficiente a coprire il numero degli stessi previsti dal 

progetto di fattibilità approvato dalla Giunta, anche solo in funzione della tipologia dei medesimi, si 

procederà a valutare l’opportunità di modificare il progetto in funzione delle richieste presentate definendo 

i relativi costi di assegnazione. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE E DI CORRESPONSIONE DEL PREZZO. 
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Tutte le domande, comunicazioni ed eventuali integrazioni delle istanze relative alla presente iniziativa 

dovranno essere presentate nei termini sotto indicati presso il protocollo dell’Ente nei giorni e negli orari di 

apertura dell’Ufficio ed, in particolare, 

 

 
 

I. SOGGETTI CHE HANNO IL DIRITTO DI PRELAZIONE 

(persone che hanno partecipato alla Manifestazione preliminare di interesse del 2015/2016) 

I soggetti che hanno diritto di prelazione dovranno: 

- esercitare detta prelazione presentando dal 1°.09.2019, ore 9:00, al 16.09.2019, ore 

12:00, la domanda di cui al “MODELLO A”; 

- gli Uffici comunali provvederanno, comunque, a contattare a partire dal 19.08.2019 i 

soggetti che hanno partecipato alla Manifestazione preliminare di interesse del 

2016/2016 al fine di conoscerne le decisioni  in ordine alla conferma della 

prelazione;  

- entro la data del 30.09.2019, ore 12:00, dovranno essere versati sul contro corrente 

indicato sul “MODELLO A” gli importi dovuti a seguito dell’esercizio del diritto di 

prelazione;  

- entro la data del 7.10.2019, ore 12:00, dovrà essere consegnata copia della ricevuta 

attestante il detto versamento. 

I TERMINI ANZIDETTI SONO PERENTORI: 

- l’omesso versamento dell’importo dovuto entro il 30.09.2019 è causa del definitivo 

rigetto della domanda di conferma di assegnazione; 

- la mancata consegna della ricevuta attestante il versamento entro la data del 7.10.2019 

è causa di perdita del diritto di prelazione con conseguente eventuale assegnazione dei 

manufatti non ancora assegnati ai soggetti beneficiari del diritto di prelazione;  

- nel caso in cui non si provveda alla consegna della ricevuta attestante il versamento 

entro l’ulteriore termine del’11.10.2019, ore 12:00, vi sarà il definitivo rigetto della 

domanda di conferma di assegnazione. 

In caso di definitivo rigetto della domanda di conferma di assegnazione, l’Istante avrà diritto 

alla restituzione di quanto eventualmente pagato. 

Nel caso in cui soggetti aventi diritto di prelazione presentino richiesta per un numero di 

loculi ovvero di ossari superiore a quello della originaria manifestazione di interesse, le dette 

richieste per la parte eccedente all’originaria manifestazione saranno prese in 

considerazione laddove residuino manufatti non assegnati. 
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II. SOGGETTI CHE NON HANNO IL DIRITTO DI PRELAZIONE 

I soggetti che NON hanno diritto di prelazione - perché NON hanno partecipato alla 

Manifestazione preliminare di interesse 2015/2016 – dovranno: 

- Manifestare l’interesse ad essere assegnatari di loculi e/o ossari a realizzarsi 

presentando dal 26.08.2019, ore 9:00, al 16.09.2019, ore 12:00, la domanda di cui 

al “MODELLO B”; 

- Nel caso in cui la domanda di assegnazione sia accolta, a seguito di comunicazione 

dell’Ente, confermare il proprio interesse provvedendo a depositare entro il 

30.10.2019, ore 12:00, la ricevuta attestante il versamento del corrispettivo della 

tariffa stabilita, per la concessione dei manufatti cimiteriali (loculi e/od ossari) 

oggetto della domanda. 

L’Ente provvederà a pubblicare in forma anonima sul proprio sito la graduatoria delle 

domande presentate precisando la presenza di eventuali titoli preferenziali ed a comunicare 

agli interessati l’accoglimento della domanda. 

La mancata consegna della ricevuta di versamento entro il 30.10.2019 è causa di rigetto 

della domanda di assegnazione con la conseguenza che l’Istante avrà diritto alla restituzione 

di quanto eventualmente abbia pagato. 
 

 

Qualora la concessione non abbia luogo per cause imputabili al Comune, lo stesso provvederà alla 

restituzione del deposito cauzionale suddetto. 
 

Le domande di assegnazione o le manifestazioni di interesse presentate successivamente al 15.03.2016 

(data di chiusura per la manifestazione di interesse del 2015/2016) ed antecedentemente alle ore 9:00 

del 26.08.2019 NON saranno prese in considerazione. 

 

Il deposito potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

- Raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo 

Comune di San Marzano sul Sarno piazza Umberto I° - 84010 – San Marzano sul Sarno (SA); 

- Consegna a mano all'ufficio protocollo sito al secondo piano della Casa Comunale; 

- Inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo: 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it; 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data e l’orario di protocollo dell’Ente. 

Nel caso di invio a mezzo PEC farà fede la data e l’orario di arrivo della comunicazione nella casella PEC 

dell’Ente; inoltre, nell’oggetto dovrà essere indicato: “AVVISO PUBBLICO AMPIAMENTO CIMITERO”. 
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Gli orari di apertura dell’Ufficio protocollo dell’Ente sono i seguenti 

- la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 

9. INFORMAZIONI 

Copia del presente Avviso è reperibile sul sito web istituzionale del Comune nella sezione bandi e avvisi. 

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso è possibile: 

- Rivolgersi al Settore Affari generali Piazza Umberto I° – San Marzano sul Sarno - dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 13.30, al Responsabile del Settore, Avv. Roberto Tortora, ovvero al Responsabile dei 

Servizi cimiteriali, Geom. Giuseppe Vastola; 

- Scrivere al Settore Affari generali - Responsabile avv. Roberto Tortora; 

- Telefonare al numero 081/5188001 (centralino) per ottenere l’interno dell’Ufficio AA.GG. ovvero 

dell’Ufficio Servizi cimiteriali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di San Marzano sul Sarno 

unicamente per le finalità del presente avviso. 

San Marzano sul Sarno, 20 luglio 2019 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     avv. Roberto Tortora 
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MODELLO A 

 
Spett.le Comune di San Marzano sul Sarno 

Settore AA.GG. 
Piazza Umberto I n. 2 

San Marzano sul Sarno 
protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

 
 
 
OGGETTO:  - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 

DEI CITTADINI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI DA REALIZZARSI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE CIMITERO COMUNALE 

- MODULO DI CONFERMA PRELAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI 
 

 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________ nat__ a _____________ 

_________________________ il ____________________  C.F. n. ______________residente in 

________________________via ______________________________________n.____  

DICHIARA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto CONFERMANDO la preliminare 

Manifestazione di interesse avente prot. n. ________________________ presentata all’esito della 

procedura promossa con le determine nn. 610/2015 e 55/2016. 

Pertanto, manifesta il proprio interesse all’assegnazione di  

LOCULI n. ___ FILA n. ___ e n. ___ 

OSSARI n. ___  

Si impegna a versare entro il 30.09.2019 il corrispettivo della tariffa stabilita per la concessione dei 

manufatti cimiteriali (loculi od ossari) per cui si esercita la prelazione, a titolo di deposito cauzionale 

infruttifero, sul conto corrente comunale avente IBAN IT41T0306976432009300000001 con la causale 

“AMPIAMENTO CIMITERO VERSAMENTO PRELAZIONE, NOME E COGNOME INTESTARIO”. 

Si impegna altresì a consegnare copia della ricevuta attestante il detto versamento entro il 7.10.2019 

presso l’Ufficio del Responsabile del Settore AA.GG. 

I TERMINI ANZIDETTI SONO PERENTORI: 

- l’omesso versamento dell’importo dovuto entro il 30.09.2019 è causa del definitivo rigetto della 

domanda di conferma di assegnazione; 

- la mancata consegna della ricevuta attestante il versamento entro la data del 7.10.2019 è causa di 

perdita del diritto di prelazione con conseguente eventuale assegnazione dei manufatti non ancora 

assegnati ai soggetti beneficiari del diritto di prelazione;  
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- nel caso in cui non si provveda alla consegna della ricevuta attestante il versamento entro l’ulteriore 

termine del’11.10.2019 vi sarà il definitivo rigetto della domanda di conferma di assegnazione. 

In caso di definitivo rigetto della domanda di conferma di assegnazione, l’Istante avrà diritto alla 

restituzione di quanto eventualmente pagato. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle 

pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 

di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’Avviso in questione e di accettare tutte le 

condizioni in esso contenute senza riserva alcuna con particolare riferimento alle seguenti previsioni: 

- Qualora la richiesta dei manufatti cimiteriali non sia sufficiente a coprire il numero degli stessi 

previsti dal progetto di fattibilità, anche solo in funzione della tipologia dei medesimi, si procederà a 

valutare l’opportunità di modificare il progetto in funzione delle richieste presentate definendo i 

relativi costi di assegnazione; 

- Qualora la concessione non abbia luogo per cause imputabili al Comune, lo stesso provvederà alla 

restituzione del deposito cauzionale suddetto. 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità collegate con l’Avviso in oggetto. 

In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deposita copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità. 

Si allegano: 

- documento di identità in corso di validità; 

San Marzano sul Sarno, ____________                  Firma 

 

             ____________________________

Pag. 8 a 10 
 



MODELLO B 

 
 

Spett.le Comune di San Marzano sul Sarno 
Settore AA.GG. 

Piazza Umberto I n. 2 
San Marzano sul Sarno 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 
 
 
 
 
OGGETTO:  - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE 

DEI CITTADINI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI DA REALIZZARSI 
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE CIMITERO COMUNALE 

- DOMANDA DI CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI 
 
 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________ nat__ a _____________ 

_________________________ il ____________________  C.F. n. ______________residente in 

________________________via ______________________________________n.____  

DICHIARA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto e, pertanto, manifesta il proprio interesse 

all’assegnazione di  

LOCULI n. ___ FILA n. ___ e n. ___ 

OSSARI n. ___  

consapevole che i loculi ed ossari realizzandi saranno assegnati con preferenza a coloro che hanno 

partecipato alla richiamata Manifestazione di interesse del 2015/2016 e per la parte residua ai cittadini che 

hanno presentato domanda di assegnazione a seguito del presente Avviso in oggetto, per cui l’indicazione 

di disponibilità e posizione dei loculi ed ossari è solo eventuale. 

Si impegna, nel caso in cui la domanda di assegnazione sia accolta a seguito di comunicazione dell’Ente, a 

confermare il proprio interesse depositando entro il 30.10.2019 la ricevuta attestante il versamento del 

corrispettivo della tariffa stabilita per la concessione dei manufatti cimiteriali (loculi e/od ossari) oggetto 

della domanda, sul conto corrente comunale avente IBAN IT41T0306976432009300000001 con la causale 

“AMPIAMENTO CIMITERO VERSAMENTO ASSEGNAZIONE, NOME E COGNOME INTESTATARIO” a titolo di 

deposito cauzionale infruttifero. 

La mancata consegna della ricevuta di versamento entro il 30.10.2019 è causa di rigetto della conferma di 

assegnazione con la conseguenza che l’Istante avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente 

abbia pagato. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Pag. 9 a 10 
 



sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle 

pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 

di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’Avviso in questione e di accettare tutte le 

condizioni in esso contenute senza riserva alcuna con particolare riferimento alle seguenti previsioni: 

- Qualora la richiesta dei manufatti cimiteriali non sia sufficiente a coprire il numero degli stessi 

previsti dal progetto di fattibilità, anche solo in funzione della tipologia dei medesimi, si procederà a 

valutare l’opportunità di modificare il progetto in funzione delle richieste presentate definendo i 

relativi costi di assegnazione; 

- Qualora la concessione non abbia luogo per cause imputabili al Comune, lo stesso provvederà alla 

restituzione dell’eventuale deposito cauzionale versato. 

dichiara 

altresì,  

 di NON possedere titoli preferenziali; 

OVVERO 

 di possedere, il seguente titolo preferenziale: persona residente nel Comune di San Marzano sul 

Sarno con età uguale o superiore ad anni 70; 

 di possedere, il seguente titolo preferenziale: persona residente nel Comune di San Marzano sul 

Sarno affetta da malattia terminale certificata (che si riserva di comunicare a richiesta dell’Ente 

comprovandola con idonea documentazione). 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità collegate con l’Avviso in oggetto. 

In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deposita copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità. 

Si allegano: 

- documento di identità in corso di validità. 

San Marzano sul Sarno, ____________                  Firma 

 

 

             ____________________________ 
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