COMUNE DI ROCCADASPIDE –SAAVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE/PRENOTAZIONE DI LOCULI, OSSARI
E CAPPELLE CIMITERIALI DI NUOVA COSTRUZIONE
RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
IL SINDACO
Visto che il Comune di ROCCADASPIDE ha affidato in concessione alla Società di progetto
Aspide Servizi s.r.l le prestazioni relative ai lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE “ NONCHE' DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI
MANUFATTI REALIZZATI“ consistenti nella realizzazione ex novo di :
•

588 LOCULI SEPOLCRALI DA DISTRIBUIRE IN FILE DISPOSTE SU TRE LIVELLI

•

CAPPELLE GENTILIZIE DOTATA CADAUNA DI 8 LOCULI E 8 OSSARI

•

216 OSSARI DOPPI

RENDE NOTO
DALLA DATA ODIERNA CHIUNQUE NE FOSSE INTERESSATO PUÒ PRESENTARE
RICHIESTA AL COMUNE DI ROCCADASPIDE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI LOCULI CIMITERIALI, DI CAPPELLE E DI OSSARI CHE SONO DI PROSSIMA
REALIZZAZIONE

NELLA

PARTE

NUOVA

DEL

CIMITERO

COMUNALE

DI

ROCCADASPIDE
Gli interessati possono prendere visione del progetto esecutivo e presentare la propria
domanda di assegnazione esclusivamente presso la sede del concessionario “Aspide Servizi
Srl” in via Gaetano Giuliani n. 81 84069 Roccadaspide (Sa) nei giorni Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Può presentare domanda chiunque, residente e non, per se, per il coniuge e per i propri
familiari entro il 2° grado, nonché da persone non legate da vincoli ma risultanti avere la stessa
residenza.

Art- 1 TARIFFARIO MANUFATTI CIMITERIALI
Il presente articolo disciplina i prezzi e la durata delle singole concessioni cimiteriali di
seguito riportate:
Tipologia Manufatti
Valore (€)
Valore (€)+iva al Durata
10%
Cappella 8 posti e ossari 24.300,00
27.000,00
99 anni
Loculi
1.350,00
1.500,00
30 anni
Ossari Singoli
180,00
200,00
50 anni

Le tariffe potranno essere modificate ogni anno, a partire dal 4° anno di vigenza della
concessione, sulla base delle variazioni dell’indice Istat (100% indice Istat).
Art- 2 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA CIMITERIALE
Il presente articolo disciplina le modalità di assegnazione dell’edilizia cimiteriale da parte
del Concessionario ai cittadini residenti.
Art. 2 Bis - Modalità riguardanti edilizia da realizzare:
a) Presentazione istanza ufficiale da parte dell’utenza ESCLUSIVAMENTE presso
l’Ufficio della struttura di gestione sito in via G. Giuliani n. 81 84069 Roccadaspide
e/o
a
mezzo
E-mail/pec
cimitero.roccadaspide@gmail.com/
aspide_servizi_srl@pec.it ;
b) Individuazione del manufatto cimiteriale e redazione del “Verbale di Scelta”;
c) Versamento tariffa acconto pari al 40% dell’importo totale stabilito;
d) Provvedimento di “Assegnazione provvisoria” da parte del Concessionario del
manufatto cimiteriale individuato nel “Verbale di Scelta”;
e) Emissione fattura acconto da parte del Concessionario;
f) Comunicazione a metà avanzamento lavori dello stralcio del lotto funzionale da parte
del Concessionario all’indirizzo comunicato dall’utente;
g) Pagamento da parte dell’utente del 30% a metà avanzamento lavori;
h) Emissione fattura del 30% da parte del Concessionario;
i) Saldo pagamento da parte dell’utente del 30% a fine lavori;
j) Emissione fattura saldo del 30% da parte del Concessionario;
k) Provvedimento di “Assegnazione definitiva” da parte del Concessionario del
manufatto cimiteriale individuato nell’atto di “Assegnazione provvisoria” ;
l) Esibizione del Provvedimento di “Assegnazione definitiva” presso gli Uffici del
Comune di Roccadaspide ai fini della registrazione ufficiale contratto concessione
posto sepolcrale.
Art. 2 ter - Modalità riguardanti edilizia realizzata:
a) Presentazione istanza ufficiale da parte dell’utenza ESCLUSIVAMENTE presso
l’Ufficio della struttura di gestione sito in via G. Giuliani n. 81 84069 Roccadaspide
e/o
a
mezzo
E-mail/pec
cimitero.roccadaspide@gmail.com/
aspide_servizi_srl@pec.it;
b) Individuazione del manufatto cimiteriale e redazione del “Verbale di Scelta”;
c) Versamento tariffa intera da parte dell’utente;
d) Emissione fattura saldo da parte del Concessionario;
e) Provvedimento di “Assegnazione definitiva” da parte del Concessionario del
manufatto cimiteriale.
Art- 3 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL COSTO DI CONCESSIONE
Entro 8 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione provvisoria del manufatto da
realizzare è necessario effettuare il versamento a mezzo assegno circolare in favore di

Aspide Servizi S.r.l. ovvero a mezzo bonifico bancario c/o il conto corrente dedicato
intestato a Aspide Servizi S.r.l. con sede legale in via G. Giuliani n. 81 Roccadaspide (Sa)
Partita IVA e Codice Fiscale n. 06055440652 SDI aspide_servizi_srl@pec.it BANCA
MONTE PRUNO CRED. COOP. DI FISCIANO ROSCIGNO E LAURINO Coordinate
Bancarie (Codice IBAN): IT98T0878476300010000038195.
In caso di mancata corresponsione dell’acconto entro i termini suddetti, il richiedente verrà
considerato rinunciatario ed i manufatti saranno considerati disponibili per una nuova
prenotazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali
fornito o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i requisiti previsti per le assegnazioni
dei manufatti oggetto del presente avviso e per la stipulazione dei relativi contratti di
concessione.
N.B.: Si possono considerare assegnati unicamente i manufatti cimiteriali di cui si dispone
ricevuta di versamento pari al 40% e relativo provvedimento di “Assegnazione provvisoria”
rilasciato dal Concessionario.
Qualsivoglia documentazione rilasciata da Soggetto diverso, che abbia seguito un iter
diverso ed eventualmente avvenuto in un periodo precedente alla pubblicazione del presente
Avviso, non avrà alcun vincolo legale e/o diritto di prelazione nei confronti degli Utenti
dotati di quanto poc’anzi descritto nell’articolo 2.
L’assegnazione dei loculi avverrà progressivamente in base alla data e numero di protocollo di
presentazione delle domande di concessione.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio di struttura di gestione nelle ore di
apertura al pubblico in Via G. Giuliani n. 81 Roccadaspide (adiacente Ufficio Postale):
LUNEDI’ ore 09.00 – 12.30
MERCOLEDI’ ore 09.00 – 12.30
VENERDI’ ore 09.00 – 12.30

ROCCADASPIDE li 10/01/2022

Verbale di scelta - Richiesta
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________ il________________________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
CHIEDE
L’assegnazione in concessione di
 loculo/i c/o Area ___- n.___________
 ossario singolo  ossario doppio Area ________ n.__________
 cappella gentilizia Area________ n_________
Dichiara
•

•
•

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e
successivo GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di aver acquisito il consenso di tutti coloro che, nel medesimo grado, possono disporre
della salma ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
di essere a conoscenza e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di atti non veritieri,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

Si allegano alla presente:
•

ricevuta di versamento dell’acconto pari al 40% 30% sul conto corrente con
IBAN: IT98T0878476300010000038195 intestato ad Aspide Servizi s.r.l. con sede in Via G.
Giuliani n. 81 – 84069 Roccadaspide (SA)

o in alternativa
•

assegno
circolare
_________________________

n.

___________________________________del

Intestato ad Aspide Servizi s.r.l.;
•

Documento di identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale.

Roccadaspide, ___________________________
_____________________

Firma

Provvedimento Assegnazione Provvisoria

Il Concessionario Aspide Servizi S.R.L., con sede in Roccadaspide (Sa) via G.
Giuliani n. 81 84069 C.F. P.IVA 06055440652, nella persona del legale
rappresentante Angelo Giovanni Magliano nato a Casalbuono (Sa) il 23/09/1960 e
residente in Padula (Sa) in via Provinciale n. 113,
Comunica
l’assegnazione provvisoria in concessione di
 loculo/i c/o Area ___- n.___________
 ossario singolo  ossario doppio Area ________ n.__________
 cappella gentilizia Area________ n_________
In favore di
Il Sig. ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________ il________________________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Roccadaspide, ___________________________
_____________________

Firma

Si allegano
* copia ricevuta di versamento Acconto del 40%  30% 
* copia documento di riconoscimento del sottoscrittore

Provvedimento Assegnazione Definitiva

Il Concessionario Aspide Servizi S.R.L., con sede in Roccadaspide (Sa) via G.
Giuliani n. 81 84069 C.F. P.IVA 06055440652, nella persona del legale
rappresentante Angelo Giovanni Magliano nato a Casalbuono (Sa) il 23/09/1960 e
residente in Padula (Sa) in via Provinciale n. 113,
Comunica
l’assegnazione definitiva in concessione di
 loculo/i c/o Area ___- n.___________
 ossario singolo  ossario doppio Area ________ n.__________
 cappella gentilizia Area________ n_________
In favore di
Il Sig. ___________________________________________________________________
Nato a _______________________________ il________________________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Cui seguirà convocazione ufficiale per la sottoscrizione del contratto di concessione presso gli
Uffici del Comune di Roccadaspide.

Roccadaspide, ___________________________
_____________________

Firma
Si allegano
* copia ricevuta di versamento Acconto del 40%  30% 
* copia documento di riconoscimento del sottoscrittore

