
Comune di Romanengo 
Provincia di Cremona 

Ufficio tecnico 
Piazza Matteotti, 3 – 26014 Romanengo 

tel. 0373/72117 fax 0373/72358 
e-mail  ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it 

cod.fiscale e p.i. 00325790194 
 

Romanengo,  08.05.2018 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO CHE 

 

E’ INDETTO BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI SPARSI E OSSARI 

MULTIPLI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI ROMANENGO 

 
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23 aprile 2018  il Comune di Romanengo intende 

assegnare in concessione per 40 anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto, n. 16 loculi sparsi e n. 9 

ossari multipli  durata  40 anni nel Cimitero Comunale. 

Ai sensi del vigente regolamento di Polizia Mortuaria e della Deliberazione consigliare sopra richiamata viene 

determinato quanto segue: 

 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI: l’assegnazione del loculo sarà determinata sulla base della data e 

dell’ora di protocollazione della domanda di prenotazione. 

 

UBICAZIONE DEI LOCULI SPARSI DA PRENOTARE 

- Loculi n. 25, 39, 49       lato sud, ad ovest della Chiesa; 

- Loculi n. 35,                    lato sud, ad est della Chiesa; 

- Loculi n. 70,75,90, 129,146, 204     lato ovest; 

- Loculi n. 99                     Blocco centrale I (OVEST) - lato nord,  

- Loculi n. 40       Blocco centrale I (OVEST) lato est. 

- Loculi n. 31       Blocco centrale I (OVEST) lato ovest. 

- Loculi n. 8, 13, 31      Blocco centrale II (EST)- lato nord, 

 

UBICAZIONE DEGLI OSSARI MULTIPLI DA PRENOTARE 

-         Ossari multipli n. 1, 2, 4,5,6,7,8,9,10     lato est 

 

La documentazione ove vengono individuati i loculi è consultabile presso l’Ufficio Tecnico comunale negli orari 

d’ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il mercoledì anche dalle 14:00 alle 17:00. 

Possono essere richiesti dei sopralluoghi per la visione sul posto di quanto in oggetto, previo appuntamento 

con i tecnici dell’ufficio telefonando al n. 037372117 o per mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo 

ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it entro 48 ore antecedenti la data di scadenza di presentazione delle 

domande. 

TARIFFE CIMITERIALI 

Ai sensi della DGC n. 20/2018 le tariffe cimiteriali sono come di seguito determinate:  

Loculo  I Fila dall’alto   €. 1.912,00 

Loculo  II Fila dall’alto   €. 2.130,00 

Loculo  III Fila dall’alto   €. 2.348,00 

Loculo  IV Fila dall’alto   €. 2.275,00 

Loculo  V Fila dall’alto   €. 2.167,00 
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Ossari multipli   €.    875,00 

Maggiorazione per non residenti 20% 

Al momento dell’effettivo utilizzo del loculo, il concessionario o i suoi congiunti dovrà versare al Comune un 

importo pari alla tariffa di concessione in vigore a quel momento moltiplicata per tanti quarantesimi, quanti 

sono gli anni in cui il loculo è rimasto inutilizzato. 

 

DURATA: la concessione del loculo e dell’ossario multiplo ha la durata di anni quaranta (40) dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: le future spese di tumulazione, le eventuali spese per lavori da 

effettuare al loculo, nonché l’acquisto della lapide, le spese di contratto.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO: gli interessati devono partecipare al presente bando tramite 

richiesta inviata al protocollo comunale. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL BANDO: privati cittadini che richiedono. Per la partecipazione alla 

bando si richiedono i seguenti requisiti: 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la P.A.; 

- di non avere liti pendenti con il Comune di Romanengo; 

- di non essere inadempiente rispetto al Comune di Romanengo per mancati pagamenti di fatture relative 

a concessioni di loculi, ossari, sepolcri, o forniture di servizi cimiteriali. 

 

CONCESSIONARI: la richiesta di concessione può essere presentata solo da un richiedente. 

 

DIVIETI DI CONCESSIONE: 

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte: 

- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; 

- quando le richieste siano ritenute eccessivamente rispetto alle normali esigenze dei richiedenti; 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: per partecipare al bando gli interessati 

dovranno far pervenire, per ogni loculo a cui sono interessati, una busta chiusa recante la dicitura “Bando per 

l’assegnazione del loculo n.____ (es. loculo n. 100) localizzazione    (es blocco centrale I) nel 

Cimitero del Comune di Romanengo”.  

La busta chiusa, spedita mediante raccomandata posta normale o postacelere, ovvero tramite consegna 

diretta a mano, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti n. 3, entro e non 

oltre le ore 12,30 del giorno 09/06/2018. 

Tale busta dovrà contenere all’interno: 

1) Istanza di partecipazione alla bando, su apposito modulo ritirabile presso l’ufficio tecnico o scaricabile 

dal sito internet comunale: www.comune.romanengo.cr.it, sottoscritta dal richiedente, in cui sia 

specificato nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente ed in favore 

di chi è richiesta la concessione. 

2) Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del richiedente in corso di validità;  

 

APERTURA DEL PLICO 

Le buste verranno aperte alle ore 10 del giorno 11/06/2018 presso il Comune di Romanengo, Piazza 

Matteotti n. 3, ufficio tecnico, in seduta pubblica. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE: 

L’assegnazione del loculo avrà luogo a favore di colui che per primo ne avrà fatto richiesta mediante 

presentazione del modulo allegato, come risulterà dall’ordine di arrivo al protocollo. 

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni del 
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Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, anche se non espressamente richiamate nella domanda 

stessa.  

La concessione in uso non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune (art. 57 del 

regolamento comunale); 

La presente condizione causa l’esclusione di diritto dalla possibilità di partecipazione alla presente 

assegnazione. 

Alla valutazione delle richieste si provvederà, in seduta pubblica, con apposita commissione interna nominata 

dalla Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA BANDO 

Si procederà alla esclusione dalla bando delle domande pervenute nei seguenti casi: 

- La domanda non risulta pervenuta, per qualsiasi motivo, entro il termine stabilito dal presente 

bando, anche se sostitutivo o integrativo di plico precedente; 

- Il soggetto partecipante che non è in possesso delle condizioni di partecipazione richieste dal 

presente bando; 

- Sono escluse altresì richieste condizionate, richieste per persone da nominare. 

- Ogni richiedente può formulare più di una domanda, in buste separate secondo le modalità 

finora citate, per il numero di loculi a cui è interessato. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA ASSEGNAZIONE: l’assegnazione si intende condizionata alla veridicità di tutti 

gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato. Il Comune si riserva il diritto di 

effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare i requisiti dell’assegnatario. In seguito 

all’assegnazione definitiva ed entro 60 gg. da essa, si procederà alla stipula di contratto tra il comune di 

Romanengo e l’assegnatario. 

 

RINUNCIA: nel caso in cui l’assegnatario del loculo manifesti l’intenzione di rinunciare all’assegnazione e non 

intenda stipulare il contratto al termine di 60 giorni dall’assegnazione, il Comune di Romanengo invierà diffida 

all’interessato, mediante raccomandata a/r al fine di provvedere alla stipula del contratto entro i successivi 15 

gg.. Decorso inutilmente tale termine dichiarerà decaduta la assegnazione e procederà all’assegnazione del 

loculo interessato al concorrente successivamente classificato in graduatoria. 

 

PAGAMENTI E CONSEGNA DEL LOCULO: 

L’assegnatario del loculo oggetto di bando dovrà provvedere al versamento dell’intero importo della 

concessione prima della stipula del contratto di concessione. 

Qualora, alla scadenza del termine per la stipula del contratto, il versamento non sia ancora stato effettuato, il 

Comune invierà diffida all’interessato, mediante raccomandata a/r, affinchè provveda entro i successivi 15 gg. 

Decorso inutilmente tale ulteriore termine, il comune dichiarerà decaduto il provvedimento di assegnazione e 

procederà all’assegnazione del loculo interessato al concorrente successivamente  classificato  in graduatoria. 

 

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE: per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti 

disposizioni di legge e regolamenti in materia. L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento 

motivato ove ne ricorra la necessità la “non assegnazione”, la riapertura del bando o l’eventuale ripetizione 

delle operazioni di essa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il bando e la modulistica sono visionabili: 

 

Presso l’ufficio tecnico in Piazza Matteotti n. 3, tel 0373 72117 aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 

9:00 alle 12:30 e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle 17:00, 
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Il bando e gli altri documenti sono, altresì, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune: 

www.comune.romanengo.cr.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti saranno utilizzati nel rispetto del decreto legislativo n.  196/2003. Verranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono raccolti e potranno essere trattati manualmente o 

attraverso procedure informatizzate. 

 

La Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Silvia Scotti 



 

5

Fax simile richiesta per assegnazione loculo  

AL COMUNE DI ROMANENGO 

P.zza Matteotti 3 

26014 Romanengo (CR) 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione del loculo n. _ _ (LOCALIZZAZIONE)_________________________ 

 

Il/La Sottoscritto/a            

Codice Fiscale ________________________        

Nato/a __________________________ (Prov.)   il ______________   

Residente a _________________________________        

Via _________________________    n. _______________(Cap_________)  

Telefono___________________          

 cell. __________________           

e-mail  ________________           

CHIEDE 

l’assegnazione in concessione del loculo cimiteriale in oggetto in favore: 

o del Sottoscritto 

o della persona sottospecificata:  

 nome _________________________cognome ___________________________  

 nato/a_____________________________________(______) il _____________ 

 residente a _______________________________________________ (______)  

 in Via/Piazza ____________________________________n ________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità anche penali nelle 

quali potrebbero incorrere in caso di falsa dichiarazione, che le suddette persone posseggono i requisiti 

previsti per la concessione dei loculi cimiteriali. 

Dichiara, inoltre, di accettare per intero le condizioni stabilite nell’avviso di prevendita con particolare 

riferimento al costo di concessione e alla durata della concessione. 

Allegato: fotocopia del documento di identità 

Luogo ,…………………………. Data …………………… 

IN FEDE 
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Fax simile richiesta per assegnazione ossario multiplo  

AL COMUNE DI ROMANENGO 

P.zza Matteotti 3 

26014 Romanengo (CR) 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione dell’ossario multiplo n. _ _ Lato est 

Il/La Sottoscritto/a            

Codice Fiscale ________________________        

Nato/a __________________________ (Prov.)   il ______________   

Residente a _________________________________        

Via _________________________    n. _______________(Cap_________)  

Telefono___________________          

 cell. __________________           

e-mail  ________________           

CHIEDE 

l’assegnazione in concessione dell’ossario multiplo cimiteriale in oggetto in favore: 

o del Sottoscritto 

o della persona sottospecificata:  

 nome _________________________cognome ___________________________  

 nato/a_____________________________________(______) il _____________ 

 residente a _______________________________________________ (______)  

 in Via/Piazza ____________________________________n ________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità anche penali nelle 

quali potrebbero incorrere in caso di falsa dichiarazione, che le suddette persone posseggono i requisiti 

previsti per la concessione dei loculi cimiteriali. 

Dichiara, inoltre, di accettare per intero le condizioni stabilite nell’avviso di prevendita con particolare 

riferimento al costo di concessione e alla durata della concessione. 

Allegato: fotocopia del documento di identità 

Luogo ,…………………………. Data …………………… 

IN FEDE 


