CITTÀ DI ROCCADASPIDE
Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Tel.: 0828/948211

PROVINCIA DI SALERNO

Fax: 0828/948237

AVVISO
REALIZZAZIONE CAPPELLE
ED EDICOLE CIMITERIALI
Il Comune di Roccadaspide (SA) intende procedere all'ampliamento del cimitero comunale,
prevedendo anche un'area destinata alla realizzazione di cappelle ed edicole, da cedere in
concessione ai privati che ne faranno richiesta.
L'importo della concessione sarà determinato dopo l'approvazione del progetto, e salvo
variazioni determinanti, con riferimento all'importo previsto per le cappelle e edicole già realizzate.
Il presente avviso ha lo scopo di effettuare un'indagine preliminare per valutare l'effettiva
richiesta, al fine di realizzare un progetto mirato alle reali esigenze dei richiedenti.
Si precisa che i cittadini interessati che faranno richiesta avranno la priorità per la concessione
della cappella gentilizia o dell'edicola funeraria. A tal fine farà fede la data ed il numero di protocollo
della relativa domanda.
È possibile effettuare la richiesta di concessione al comune mediante apposita domanda, in carta
semplice, esclusivamente sull'apposito modello in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico
Comunale. Le domande devono essere presentate al Protocollo Generale dell'Ente, sito in via
G. Giuliani n°6, a far data dal giorno 19 gennaio 2017 fino a tutto il 20 febbraio 2017
(termine ultimo); dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Si precisa, inoltre, che:
?
La cappella o l'edicola potrà essere assegnata ad un unica persona costituente il nucleo familiare,
che ne fa richiesta, e solo ed esclusivamente a chi non possiede altra cappella e/o edicola;
?
Nell'ipotesi che le richieste acquisite fossero di numero inferiore rispetto alle previsioni
progettuali, l'Ente valuterà, in base alle domande pervenute, la possibilità di realizzare le
cappelle e le edicole, ovvero di rinunciarvi, almeno temporaneamente;
?
L'Ente si riserva, comunque, la possibilità di non realizzare le cappelle e le edicole senza che i
richiedenti possano vantare alcun diritto o pretesa risarcitoria.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale
nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Sede Municipale, 19 gennaio 2017
IL SINDACO
Avv. Gabriele IULIANO

