
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE 

PER CAPPELLINE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI CASTELLARANO

ART. 1 – Oggetto del bando.

Il presente  bando è finalizzato alla  formazione di  una graduatoria  per  la concessione  di  n° 4 aree  per  la  

costruzione di Cappelline Familiari nel cimitero di Castellarano contrassegnate nella mappa allegata con le  

lettere A1-A2-A3-A4;

ART. 2 – Durata della Concessione

La durata della concessione è stabilita in 60 anni.

Il  diritto  d’uso  delle  sepolture  private  è  disciplinato  dal  D.P.R.  285/1990  e  dal  Regolamento  di  Polizia 

Mortuaria.

ART. 3 – Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Castellarano, i richiedenti  

non devono possedere in diritto di concessione alcuna tomba di famiglia nel cimitero .

I dati anagrafici della persona o delle persone, se i richiedenti sono più d’uno, devono essere chiaramente  

indicati nella domanda di concessione.

La  domanda  può  essere  inoltrata  da  un  solo  richiedente,  qualora  questi  intenda  destinare  la  tomba  

esclusivamente alla propria famiglia.

Più familiari,  entro il 3° grado di parentela, possono presentare la richiesta per l’assegnazione di un’unica  

area. In tal caso la concessione sarà intestata a tutti i richiedenti.

Ogni cittadino può presentare una sola domanda.

ART. 4 – Compilazione della domanda

Le domande, indirizzate al Dirigente del settore “Servizi generali” devono essere consegnate al protocollo del  

Comune di Castellarano in via Roma n. 7 tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12.,30. Tutte le richieste  

devono comunque pervenire al protocollo del Comune di Castellarano entro le ore 12,00 del 19 aprile 2012 

non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente  

bando.
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ART. 5 - Modalità di assegnazione

Ai richiedenti sarà assegnata in concessione una sola area.

La graduatoria sarà formulata seguendo i seguenti criteri: 

a) Data di presentazione della domanda.

ART. 6 -.Formazione e pubblicazione della graduatoria

Nella graduatoria si darà precedenza ai richiedenti che presentino entrambi i requisiti di cui all’art. 5.

La graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio del Comune. Le domande in esubero saranno 

tenute in graduatoria ai fini dell'assegnazione di ulteriori quattro aree in via di predisposizione.

Successivamente  ogni  richiedente  collocato  in  posizione  utile  per  l’assegnazione  di  un'area  per  cappella  

familiare sarà invitato con lettera raccomandata a sottoscrivere il contratto di concessione che avrà i seguenti  

costi:

concessione per anni 60 di area cimiteriale di m 5,50 x 

5,50 

€ 18.150,00

Oltre alle spese relativa alla registrazione del contratto.

ART. 7 -.realizzazione tombe di famiglia

La realizzazione delle tombe di famiglia è subordinata alla presentazione di un progetto conforme allo schema 

tipo  predisposto  dall’ufficio  tecnico  comunale  reperibile  dal  Geometra  Ferrari  Stefano,  e  al  rilascio  della  

relativa autorizzazione.
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Il Vice Segretario

Toni Dott. Agostino



Fac-simile di Domanda richiedente unico

Al Dirigente del settore
“Affari generali”
via Roma n. 7
Comune di Castellarano

oggetto: Bando per l’assegnazione di area per cappelle cimiteriali.

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________,  nato/a  

a_________________________________,  il  ____________________,  e  residente  in  

_______________________alla  via/piazza_________________________________  n°____,  

(c.f.__________________________________), tel. ________________________________-

Chiede

Che  gli  venga  assegnata  un'area  per  cappella  di  famiglia  in  concessione  per  la  durata  di  anni  60  

all’interno del Cimitero di Castellarano

Castellarano, lì_______________________

In fede
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Fac-simile di Domanda più richiedenti parenti entri il 3° grado

Al Dirigente del settore
“Affari generali”
via Roma n. 7
Comune di Castellarano

oggetto: Bando per l’assegnazione di area per cappelle cimiteriali.

I sottoscritti:

1. ______________________________________,  nato/a  a  _______________________,  il  

_______________,  e  residente  in  ______________________________________alla  

via/p.zza___________________________ n°____, (c.f.________________________), tel. ____________;

2. ______________________________________,  nato/a  a  _______________________,  il  

_______________,  e  residente  in  ______________________________________alla  

via/p.zza___________________________ n°____, (c.f.________________________), tel. ____________;

3. ______________________________________,  nato/a  a  _______________________,  il  

_______________,  e  residente  in  ______________________________________alla  

via/p.zza___________________________ n°____, (c.f.________________________), tel. ____________;

4. ______________________________________,  nato/a  a  _______________________,  il  

_______________,  e  residente  in  ______________________________________alla  

via/p.zza___________________________ n°____, (c.f.________________________), tel. ____________,  

con rapporto di parentela entro il 3° grado,

Chiedono

Che  venga  loro  assegnata  un'area  per  cappella  di  famiglia  in  concessione  per  anni  60  all’interno  del  

Cimitero Cittadino per il comune gruppo familiare.

Castellarano, lì_______________________

In fede
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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