
                   Al Sindaco del Comune di Caiazzo 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a _______________ il______________________   
residente in ______________________ Via____________________ C.F. ______________________ Tel. 
……………………………….. con  riferimento all’ avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE relativa alla  PRENOTAZIONE DI 
LOCULI IN CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NELL’AREA DI AMPLIAMENTO pubblicata con protocollo 
generale dell’Ente N._____________  ed in qualità di  : (barrare casella che ricorre) 

□ Cittadino residente nel Comune di CAIAZZO 

□ Cittadino nato nel Comune di CAIAZZO  

□ Cittadino il cui coniuge, convivente o parenti individuati secondo il codice civile siano nati o risultino residenti 

nel Comune di CAIAZZO; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 11 del 22/01/2020 con la quale veniva dato all’Ufficio Tecnico Settore 3 atto di 
indirizzo e relativi criteri per la prevendita, in concessione, di loculi cimiteriali e di cui al progetto definitivo approvato 
con la stessa Deliberazione di G.C. n.11 in data 23.01.2019; 

Preso atto che : 
1. i loculi in prevendita sono quelli compresi negli isolati riportati con i numeri  1 – 2 – 3 – 4 -5 -6 – 7 - 8 nel 

progetto definitivo approvato per complessivi n.400 loculi; 
2. l’assegnazione dei loculi in prevendita avverrà, compatibilmente con la disponibilità dei loculi messi in 

prevendita con il citato atto, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze ed a partire 
dall’isolato contraddistinto dal numero “1” e dal lato “A”  dalla lettera A) tdal primo loculo in basso a sinistra e 
proseguirà, in senso orario, con le stesse modalità per le altre edicole; 

3. la  durata delle concessioni per detti loculi, giusta atto di Consiglio Comunale n. 32 del 24.08.1999, è di  50 anni 
a partire dalla data di utilizzo degli stessi; 

4. i corrispettivi di concessione dei loculi, giusta deliberazione  di giunta comunale n. 11 del 22.01.2020 sono i 
seguenti: 

a) prima fila    €  1.780,00 
b) seconda fila   €  2.050,00 
c) terza fila    €  2.225,00 
d) quarta fila   €  1.670,00 
e) quinta fila   €  1.600,00 

I corrispettivi su riportati non includono la fornitura della lapide di chiusura che resta a carico dei singoli concessionari. 
COMUNICA 

di essere interessato alla prenotazione di n. _____ loculo/i in concessione relativi all’ampliamento del cimitero, così 
some di seguito riportati : 

a) prima fila    N. ………….. 
b) seconda fila   N. ………….. 
c) terza fila    N. ………….. 
d) quarta fila   N. ………….. 
e) quinta fila   N. ………….. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso prot. N. ……. del …………….., di 

essere in possesso dei requisiti richiesti e di accettare tutte le condizioni in esso riportate, nonchè di essere a 
conoscenza che con la presente manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di prenotazione e non 
sono previste graduatorie di merito ma trattasi esclusivamente di una mera indagine conoscitiva senza l'instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di CAIAZZO. 

DICHIARA la propria disponibilità a versare il corrispettivo dovuto per i loculi richiesti secondo i criteri 
riportati nel citato Avviso dando atto che il mancato rispetto dei relativi termini equivarrà ad espressa rinuncia alla 
richiesta. 

Caiazzo, ………………………….. 
Il Richiedente 

………………………………………..  


