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Prot. n.

del

Oggetto: ASSEGNAZIONE CESPITI CIMITERIALI
Richiesta trasmissione modello integrativo.

Al Sig. _____________________
richiedente cespite cimiteriale
- PUBBLICAZIONE GRADUATORIE-

Si informa le S/V che, nei prossimi giorni, all’Albo Pretorio del Comune all’indirizzo
www.comune.santamarialacarita.na.it, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria per
l’assegnazione dei cespiti cimiteriali, redatta sulla base delle dichiarazioni rese con la domanda
presentata entro il termine allora fissato del 31/5/2010.
La graduatoria sarà pubblicata per trenta giorni, termine entro il quale dovrà essere
restituito il modello integrativo allegato alla presente, all’uopo predisposto per specificare alcuni
dati già contenuti nella domanda originaria già presentata.
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità nella redazione della graduatoria definitiva,
Vi chiediamo di restituire il suddetto modello regolarmente compilato, unitamente a una fotocopia
della carta di identità (entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo
pretorio). I dati dichiarati nel detto modello integrativo dovranno essere ricondotti alla data di
presentazione della domanda di assegnazione del cespite cimiteriale inoltrata entro il 31/05/2010, data di
scadenza prevista per la presentazione della domanda.

Per qualunque informazione e/o delucidazione Vi potrete rivolgere all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, sito al primo piano della Casa Comunale.
Scaduto il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria sarà
integrata ed aggiornata con tutti i dati specificati nei modelli integrativi.
Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli uffici effettueranno degli accertamenti
anagrafici anche a campione.
Dopodichè, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni e di ciò si
provvederà a darne comunicazione alla società concessionaria “Cimitero di Santa Maria La Carità
Società consortile a r.l.”, .
Il concessionario provvederà a comunicare detta avvenuta pubblicazione a tutti i prenotanti.
Nell’ambito di detto atto di comunicazione il Concessionario chiederà agli interessati di esprimere
una preferenza sul manufatto da ottenere in concessione tra quelli previsti in ciascun lotto ovvero
di manifestare la loro rinuncia, con dichiarazione scritta con firma autenticata ai sensi del D.P.R.
445/00 degli aventi diritto, da far pervenire al Comune nei trenta giorni successivi dalla data di
ricezione dell’appena citata comunicazione della pubblicazione della graduatoria.

Si ringrazia per la fiducia riposta nelle Amministrazioni che dal 2008 si sono succedute nella
lunga e complessa attività amministrativa relativa alla realizzazione di un’opera così importante e
certi che ci accomuna l’impazienza di vedere ultimata la realizzazione del Cimitero comunale,
obiettivo sempre più visibile e concreto, si conferma che allo stato attuale a tutti i richiedenti è
possibile assegnare il cespite richiesto, in quanto il numero dei cespiti cimiteriali del costruendo
cimitero comunale è maggiore del numero di quelli richiesti.
L’occasione è gradita per salutarVi cordialmente
L’Assessore ai LLPP
dott. Francesco Cascone

Il Responsabile del IV Settore tecnico
Arch. Pasquale Aprea

Il Sindaco
Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora

