
CITTÀ DI SPARANISE
Provincia di Caserta 

Medaglia d’oro al merito civile 

U F F I C I O    T E C N I C O 

Prot. n. 10976/2022 DEL 26/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE 

RENDE NOTO 

Che questo Comune procederà alla concessione di n. 35 loculi cimiteriali divisi in 7 nicchiai. 

1. Durata della Concessione

La Concessione del loculo avrà la durata di quarant’anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

concessione medesima. Alla scadenza è consentito il rinnovo una sola volta per un uguale periodo di 

tempo dietro pagamento della tariffa che sarà vigente all’epoca della scadenza. 

2. Oneri Concessori

Tipologia di concessione  

Prima fila da terra 2.700,00 

Seconda fila 3.000,00 

Terza fila € 3.200,00 

Quarta fila € 2.800,00 

Quinta fila € 2.500,00 

I prezzi si intendono per loculi inseriti in edicole rifinite con marmo a vista. I loculi stessi saranno 

completi di lapide in marmo e vasi portafiori. 

3. Modalità di presentazione della domanda

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno presentare istanza di 

prenotazione. Il modulo è disponibile presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sparanise oppure 

scaricabile dal sito Internet dell’Ente. 

4. Termine di presentazione della domanda

Le domande di concessione dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, Piazza Giovanni 

XXIII, a mezzo di posta certificata PEC: protocollo@pec.comunedisparanise.it , oppure mediante 

servizio postale o corrieri autorizzati oppure consegna diretta a mano entro e non oltre il 25/08/2022 e 

farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo o la ricevuta di accettazione PEC.  
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Ciascuna domanda, deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona interessata, 

corredata di copia di valido documento di riconoscimento, e di attestazione di avvenuto versamento della 

somma di € 5,00 per spese di istruttoria, intestato a: Comune di Sparanise – Servizio Tesoreria, Causale: 

Diritti di istruttoria per concessione di loculi nel Cimitero di Sparanise, Su c/c postale n. 13497813 oppure 

mediante bonifico bancario all’ iban IT33 T089 8774 9100 0000 0000 902 - BCC TERRA DI LAVORO 

- FIL DI MIGNANO M. L. Il versamento non è rimborsabile, anche in caso di revoca e/o 

annullamento della procedura.

Dovrà essere racchiusa in apposita busta, all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura: 

“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI SPARANISE”.  

Eventuali richieste fatte prima della pubblicazione del presente Avviso devono essere ripresentate nei 

modi indicati nel presente avviso. Le domande pervenute oltre termine non saranno ammesse. Le 

domande presentate su modulistica differente e prive dei contenuti previsti dal presente avviso, non 

saranno ammesse. 

5. Requisiti- modalità e criteri di assegnazione

Possono presentare la domanda di concessione dei loculi i seguenti soggetti: 

a) persona maggiorenne per la sepoltura di un defunto coniuge o parente di 1° grado

provvisoriamente inumato tumulato in altro sepolcro dello stesso cimitero, purché non abbia in

concessione altro loculo;

Le domande di concessione formeranno oggetto di un’unica graduatoria di merito secondo l’ordine di 

punteggio assegnato, con assegnazione provvisoria del loculo. 

Qualora più richiedenti si collochino a parità di punteggio, precederà in graduatoria il richiedente la cui 

salma è stata tumulata da maggior tempo, a parità, che ha residenza da più anni, a parità il più anziano 

d’età del richiedente; 

L’eventuale presentazione di più domande riferite allo stesso defunto comporta la non ricevibilità delle 

stesse. 

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell’U.T.C., effettuato il 

controllo formale delle istanze, provvederà all’esame di merito ed alla definizione della graduatoria 

provvisoria di concessione in funzione dei punteggi di seguito stabiliti:  

5 punti – Per ogni anno di inumazione presso il loculo “in prestito” 

1 punto – Per ogni anno di anzianità del richiedente, successivo ai 60 anni 

Si precisa che l’età dei richiedenti è riferita alla data di pubblicazione del presente bando. Nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90, non può essere fatta concessione di loculi 

cimiteriali a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. 

Entro 10 giorni dalla scadenza, verificato l’effettivo versamento da parte degli assegnatari, verrà effettuata 

l’assegnazione provvisoria. 

6. Modalità di versamento degli oneri concessori

Il pagamento degli oneri concessori, dovrà avvenire nel seguente modo e precisamente: 

- il 30% dell’onere di concessione dei loculi a verrà versato dal richiedente entro 10 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria definitiva di concessione.



-  il 30% dell’onere di concessione dei loculi a titolo di ulteriore acconto che verrà versato dal richiedente 

entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di concessione. 

-  il successivo saldo pari al 40% dell’onere di concessione dei loculi dovrà essere versato prima della 

stipula del contratto di concessione. 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite: 

1) bonifico bancario alla Tesoreria Comunale - alle seguenti coordinate IBAN: IT33 T089 8774 9100 

0000 0000 902 con la causale: “Concessione loculi nel Cimitero di Sparanise” specificando nome e 

cognome del richiedente e se acconto o saldo 

oppure 

2) versamento sul c/c postale n. 13497813 intestato al Comune di Sparanise – Servizio Tesoreria con la 

causale: “Concessione loculi nel Cimitero di Sparanise” specificando nome e cognome del richiedente e 

se acconto o saldo 

Non sono ammesse forme di rateizzazione dei pagamenti o di proroga dei termini sopra indicati.  

In caso di mancata corresponsione della somma dovuta, entro i termini suddetti, il richiedente verrà 

considerato rinunciatario ed i loculi saranno ri-assegnati in ordine di graduatoria, in funzione della 

preferenza espressa nell’istanza. 

Il nuovo assegnatario dovrà integrare la somma versata rispetto all’eventuale maggior costo del nuovo 

loculo assegnato. 

Il richiedente, utilmente collocato in graduatoria che, nelle varie fasi del procedimento, intenda rinunciare 

alla concessione del loculo cimiteriale prenotato e provvisoriamente assegnato, dovrà formalizzare tale 

rinuncia al Settore cimiteriale entro 15 gg seguenti la scadenza di cui ai precedenti punti, con diritto alla 

restituzione solo dei 2/3 dell’importo fino ad allora versato. 

L’Amministrazione verifica, prima della stipula dell’atto di concessione, la veridicità delle dichiarazioni 

rese e resta inteso che la non veridicità comporterà la decadenza della concessione, salva comunque la 

responsabilità penale per il dichiarante (art. 76 del DPR n. 445/2000).  

Le spese per la stipula e l’eventuale registrazione della concessione sono a totale carico dei concessionari. 

Il Comune si riserva una parte dei loculi oggetto di costruzione. 

Per informazioni o chiarimenti, contattare l’ufficio tecnico al numero 0823.874032 (interno 6) o inviare 

una mail a utc@comunedisparanise.it; 

I dati forniti dagli interessati saranno trattati per gli usi strettamente necessari al relativo procedimento 

amministrativo, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to. Arch. Aurelio Antonio PETRELLA 

mailto:utc@comunedisparanise.it



