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COMUNE DI MONTE GIBERTO 
Provincia di Fermo 

 
 

 

ESTRATTO DI  

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI 
 

Prot. 539 
 

IL  SINDACO  
 

RENDE   NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per la costruzione di numero 
n.50 nuovi loculi cimiteriali, da ubicarsi nella nuova zona di ampliamento posta nel lato EST (zona 
dell’ingresso) – 3° ed ultimo stralcio, con accesso dall’interno del civico cimitero e che si intende 
procedere alla loro assegnazione in concessione per 99 anni. 
 
La tipologia è unica. In pianta risultano n. 10 spazi, ognuno composto da n. 5 loculi sovrapposti.  
 
I prezzi di concessione sono di seguito riportati: 

 I ^ Fila n. 10 loculi;     al prezzo unitario di  € 2.700,00 
 II ^ Fila n. 10 loculi;    al prezzo unitario di  € 3.000,00 
 III ^  Fila n. 10 loculi;  al prezzo unitario di  € 3.000,00 
 IV ^ Fila n. 10 loculi;   al prezzo unitario di  € 2.700,00 
 V ^ Fila n. 10 loculi;   al prezzo unitario di € 2.500,00 tutti oltre alle spese di stipula. 

 
Le domande in bollo, debitamente compilate solo su modello predisposto, da ritirare presso il 
Comune, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente a cura e rischio del richiedente, a far 

data dal 16.02.2023 ed entro il termine del giorno 31.03.2023.  
 
All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare, a titolo di acconto, il 50% 
dell’importo per la concessione dei loculi richiesti. 
Il saldo dovrà essere versato al momento della stipula dell’atto di concessione, che dovrà avvenire 
prima dell’approvazione dello stato finale dei lavori.   
 
La scelta dei loculi avverrà mediante graduatoria fra tutte le domande pervenute con priorità per i 
cittadini residenti a Monte Giberto, seguendo l’attribuzione dei punteggi indicati nel bando integrale 
 
Si rimanda, comunque, alla lettura del bando di assegnazione, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, al quale ci si potrà rivolgere per ritirare i modelli di domanda e per informazioni in 
merito.    
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16.02.2023 
 

  IL SINDACO 
f.to Giovanni Palmucci 

 









 Al SINDACO 
 del Comune di  
 63846 MONTE GIBERTO 
 

 

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI 

 
 Con riferimento all’avviso pubblico datato 16.02.2023, prot. 539 relativo 
all’assegnazione in concessione dei 50 nuovi loculi da realizzare, posti nell’ampliamento 
lato EST del civico cimitero – 3^ ed ultimo stralcio   
 
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ 

e residente  in _________________________________________________ 

in via ________________________________________________________ 

Telefono  n. _____________________________fax___________________ 

FA DOMANDA  

per l’assegnazione in concessione di n.___________ loculo/i/   qui di seguito indicato/i: 

a) numero loculo in pianta ____________________ 

b) fila/e           ______________________________ 

per i quali si prevede una spesa complessiva totale di € _______________________ della 

quale, oggi, versa al Comune un acconto del 50% pari ad € _________________________.  

(si allega copia ricevuta bonifico bancario). 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso per 
l’assegnazione dei loculi e accettarle interamente. 
Il richiedente si impegna ed accetta sin dalla presente richiesta, un eventuale maggior 
costo in aumento che si rendesse necessario qualora, per carenza di prenotazioni, 
l’Amministrazione si trovi costretta a realizzare solo parzialmente il progetto approvato. 
Accetta altresì che le somme versate in acconto non saranno in nessun caso restituite 
qualora il richiedente non intenda più onorare l’impegno assunto. 
 
 
________________________, lì_______________ 

 

 
                                   ______________________________________ 
                                                                 (firma)                            . 

 

Si allega :  
- copia ricevuta di versamento dell’acconto 
- copia documento di riconoscimento 

 



 
 
 
 
 
 
 

ESTRATTO DI  

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI 
 

 
 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati come segue: 
 
-  50% del costo unitario al momento della formale presentazione della richiesta di 
concessione; 
- il restante 50% al momento della stipula del contratto di concessione cimiteriale, 
che avverrà successivamente alla realizzazione dei loculi, comunque prima 
dell’approvazione dello stato finale dei lavori.  
 
 
Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, filiale della 
Cassa di Risparmio di Fermo – Agenzia di Capparuccia di Ponzano di Fermo, 
tramite BONIFICO BANCARIO su conto IBAN 
 
IT 98 H 06150 82040 T20460042297 
 
con causale “ACCONTO PRENOTAZIONE  LOCULI  CIMITERIALI” 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16.02.2023 
 
 
 
 
 

  IL TECNICO COMUNALE 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Geom. Graziano Marcantoni 
 
 


