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COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
 ( P ROVINCIA   DI   REGGIO EMILIA )                                                                                       

 
  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE 

 DI TOMBE  DI FAMIGLIA  

NEL CIMITERO DI CARNIANA 
- - 0 - - 

  
In esecuzione della determina del Responsabile del servizio tecnico n. 297 del 27/12/2007, si 
rende pubblico il presente avviso per la presentazione delle domande inerenti l’assegnazione, in 
concessione per anni 99 (novantanove), di un’area presso il Cimitero di Carniana, per 
l’edificazione di una edicola funeraria privata e/o una tomba di famiglia. Il numero delle aree 
disponibili sono 4, così come   definite dagli allegati al presente Bando n. 1, 2, 3.     
               
La concessione delle aree è rinnovabile, a domanda degli aventi diritto, per uguale periodo. 
  
Una medesima area può essere concessa in uso anche a più famiglie, in tal caso nella 
domanda, compilata come da fac-simile modulo n. 3, dovranno essere indicati il numero dei 
loculi destinati ad ogni nucleo familiare. 
  
Il prezzo della concessione d’uso novantanovennale, è stato fissato in € 500,00 (euro         
cinquecento/00) al mq.. Ciascuna area in concessione delle dim. Di 3,00 x 2,20 è di mq. 6,60 , 
così  per un costo complessivo di €  3.300,00. 
  
Nella predetta dovranno essere edificate n° 1 tomba  di famiglia di mt. 2,80x2,00 lineari per una 
profondità massima di mt.  2,80, con un massimo di  3 ( tre ) tombe più una da ricavare nel vano 
d’ispezione, il rustico dovrà essere eseguito contestualmente ai lavori di ampliamento del 
cimitero di Carniana . 
  
Saranno a carico del concessionario o dei concessionari le spese di sistemazione e 
pavimentazione dell’area perimetrale alla costruzione rispettando le caratteristiche di cui agli 
elaborati tecnici di progettazione in visione presso l’ufficio tecnico,   oltre che le spese per ogni 
eventuale spostamento di impianti tecnologici comunali e relativi pozzetti che ricadono nell’area 
concessa. 
  
I requisiti degli aventi diritto alla concessione di aree cimiteriali, gli obblighi del concessionario o 
dei concessionari, oltre che le persone ammesse nelle sepolture private di famiglia, sono indicati 
al Titolo III – Sepolture Private (Edicole funerarie di Famiglia) del vigente Regolamento 
Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 
del 27/10/2006 e successive modificazioni. 
  
La domanda, in bollo, dovrà essere redatta su apposito modulo (fac-simile modulo n. 1) 
disponibile presso, l’ufficio tecnico del Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace, 1 42030 Villa 
Minozzo. 
  
La domanda, debitamente compilata e gli allegati richiesti, dovranno essere inseriti in un plico 
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chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto: “Domanda per 
concessione area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia nel cimitero di Carniana e i dati 
del mittente, il predetto plico dovrà essere consegnato, entro  il 31 Marzo 2008  alle ore 12,00, 
direttamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace, 
1, oppure, ad esclusivo rischio del  mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a 
destinazione in tempo utile, inviato a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A/R, al 
seguente indirizzo: Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace, 1, 42030 Villa Minozzo -RE-. 
  
Può presentare domanda, pena l’esclusione, uno soltanto dei componenti di uno stesso nucleo 
familiare . 
  
Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

�       la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (fac-simile modulo n. 2), che dovrà 
essere compilata da ogni richiedente; 

ed inoltre: 
�       per ogni nucleo familiare: il certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione 

sostitutiva dalla quale risultano tutti i componenti della famiglia; 
  
L’esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione la quale provvederà a redigere 
la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle aree. 
  
Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre i termini previsti dal presente bando, o che 
non siano chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, o che non riportino la specificazione 
dell’oggetto e i dati del mittente. 
   
Il criterio di assegnazione (art. 58 del Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali) 
seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda all’ ufficio protocollo del Comune di 
Villa Minozzo Piazza della Pace, 1, i quale dovrà indicare il giorno e l’ora di ricevimento del plico; 
alla domanda numero 1 della graduatoria sarà assegnata l’area corrispondente al numero 1 della 
planimetria allegata ( allegato 1 ). 
In caso il numero della domande superi il numero dei posti disponibili per l’assegnazione, si 
procede mediante estrazione a sorte, per cui al primo estratto si assegna l’area contraddistinta 
dal n. 1 e via di seguito. 
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute dopo la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del presente avviso pubblico e saranno valide solo per la presente assegnazione. 
   
Si precisa che l’assegnatario o gli assegnatari dovranno impegnarsi a versare: 
  

�       il 50% (cinquantapercento) del prezzo di concessione fissato, al momento 
dell’accettazione dell’avvenuta assegnazione dell’area. La comunicazione di 
assegnazione dovrà essere ritornata entro 15 (quindici) gg. all’ufficio competente con la 
firma per accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso unitamente 
all’attestazione dell’avvenuto versamento; qualora non vi si provvedesse si riterrà come 
non accettata l’assegnazione; 

  
�       il saldo al momento della sottoscrizione dell’atto, contestualmente alla quale dovrà 

essere esibita l’attestazione dell’avvenuto versamento. 
  
I versamenti potranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale presso – BIBOP-CARIRE 
di Villa Minozzo o tramite bonifico bancario ( C.C. bancario  3980073 intestato alla Tesoreria del 
Comune di Villa Minozzo – ABI 05437  – CAB 12892 ) – causale: concessione area cimitero 
Carniana – (acconto/saldo). 
  
La consegna effettiva dell’area avverrà al momento della firma dell’atto di concessione. 
  
Il contratto di concessione dell’area non può essere ceduto a pena di nullità. 
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Sono a totale carico dell’assegnatario o degli assegnatari tutte le spese inerenti la stipula del 
contratto di concessione ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito; le attestazioni 
degli avvenuti versamenti dovranno essere esibiti il giorno della stipula. 
  
Nel caso l’assegnatario o gli assegnatari non ottemperassero ai pagamenti richiesti o non si 
presentassero, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno stabilito, questo 
Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione,  in tal caso si procederà 
alla restituzione dell’eventuale quota d’acconto sulla quale sarà applicata una penale del 10%. 
  
Il lotto cimiteriale che si rendesse così disponibile sarà assegnato scorrendo la graduatoria. 
  
La costruzione della edicola funeraria, è regolata dal Titolo IV del vigente Regolamento 
Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali, sarà subordinata al rilascio di permesso di costruire 
da parte del Comune che avverrà su presentazione, a cura e completa spesa del concessionario 
o dei concessionari, di un progetto esecutivo che dovrà seguire le tipologie costruttive indicate 
negli elaborati tecnici, allegati nn. 1, 2, 3, al presente avviso. 
  
In applicazione dell’art. 92 – comma 3) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 5 
(cinque) anni il termine entro il quale il concessionario/concessionari dovranno completare la 
costruzione, decorrenti dalla data di stipula dell’atto di concessione. 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a verificare i 
requisiti previsti per le assegnazioni delle aree oggetto del presente avviso e per la stipulazione 
dei contratti di concessione in base al D.P.R. n. 285/90 e al Regolamento Comunale per i Servizi 
Funebri e Cimiteriali. I dati sono trattati, anche con procedure informatizzate, dal personale 
comunale addetto. 
La mancata indicazione dei dati può precludere l’esame delle domande e lo svolgersi del relativo 
procedimento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Villa Minozzo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 
sig. Fiocchi Luigi. 
Il Responsabile del trattamento è il geom. Guiducci Andrea Responsabile del servizio tecnico, 
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
  
Copia del presente avviso e i fac-simile e/o ulteriori informazioni sulle modalità di concessione 
potranno essere richieste presso l’ufficio tecnico del Comune di Villa Minozzo, Piazza della 
Pace, 1 42030 Villa Minozzo -RE-. 
 
Villa Minozzo li: 11/01/2008 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

(geom. Andrea Guiducci) 
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Al Sig. SINDACO 

del Comune di VILLA MINOZZO 

Piazza della Pace, 1 

42030 Villa Minozzo 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un’area cimiteriale per la costruzione di una 

tomba di famiglia privata presso il cimitero di Carniana. 

 Domanda. 

Il sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________________ nato/a a 

____________________ il __________________ e residente a __________________________ in 

via  ______________________ n. ________, codice fiscale _______________________________,  

telefono ______________________; 

Con riferimento alle condizioni indicate nell’avviso pubblico in oggetto ed in particolare i 

concessionari si impegnano ad eseguire il rustico delle tombe di famiglia contestualmente ai lavori 

di ampliamento del cimitero di carniana : 

C H I E D E 

la concessione della durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabile a domanda degli aventi diritto per 

uguale periodo, di un’area cimiteriale presso il cimitero di Carniana della superficie di mq. 6,60 al 

prezzo di concessione di € 500,00 al mq. e quindi per un totale di € 3.300,00, per la costruzione di 

una tomba di famiglia privata. 

SI IMPEGNA 

ad eseguire il rustico della tomba di famiglia, contestualmente ai lavori di ampliamento del cimitero 

di Carniana . 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa. 

Allego alla presente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (fac – simile modulo n. 

2) ed inoltre: 

• il certificato di stato di famiglia, ovvero dichiarazione sostitutiva, dal quale risultano tutti i 

componenti della famiglia; 

addì ________________       (firma) 

        ______________________________ 
(1) VEDI ALLEGATE TIPOLOGIE ALL’AVVISO 

fac – simile modulo n. 1 
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Al Sig. SINDACO 

del Comune di VILLA MINOZZO 

Piazza della Pace, 1 
 

42030 Villa Minozzo 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un’area cimiteriale per la costruzione di una 

tomba di famiglia privata  presso il cimitero di Carniana. 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________________ nato/a a 

_____________________ il __________________ e residente a ___________________________ 

in via  ______________________ n. ________, codice fiscale _____________________________; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità; 

al fine dei requisiti richiesti, come avente diritto, alla concessione in uso per anni 99 

(novantanove) di un’area cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia privata ; 

DICHIARA 

(barrare solo le caselle che interessano) 

□ di essere coniugato/a con ___________________________________________________ nato/a  
 

a ____________________ il ______________ e residente a ___________________________ in  
 
via ________________________ n. ________, codice fiscale ___________________________. 

 

□ Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare partecipa alla presente procedura di 
assegnazione. 

 

□ Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono assegnatari di altro lotto per la 
costruzione di edicola funeraria  privata. 

 

□ Di essere cittadino iscritto all’AIRE, residente all’estero, di avere avuto l’ultima residenza in 
Italia nel Comune di Villa Minozzo e che in esso sono iscritto nelle liste elettorali. 

 

□ Di aver avuto la residenza anagrafica nel Comune di Villa Minozzo per 20 (venti) anni, anche se 
non consecutivi. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(Artt. 38, 47 e 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

fac – simile modulo n. 2 
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□ Di avere dei parenti sino al IV grado e affini sino al II grado sepolti nei cimiteri comunali, ai fini 
del ricongiungimento della famiglia: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

 

□ Di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche di costruzione delle tombe di famiglia e di 
rispettarne, in caso di assegnazione, i criteri di costruzione, avendo preso visione degli elaborati 
di progetto, approvati con delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 04/05/2006 e n. 90 del 
30/11/2006, presso gli uffici comunali. 

 

□ Di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutte le condizioni fissate dagli articoli 
di cui al Capo IV’ – Sepolture Private (Cappelline e tombe di Famiglia) e Titolo III’ – Parte 
Finale – Capo I’ – Disposizioni Tecniche – Attività e Lavori di Imprese – del vigente 
Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali e dalle delibere di Giunta Comunale 
n. 118 del 05/10/2006 e n. 146 del 16/11/2006 per quanto riguarda l’importo della concessione e 
i criteri di assegnazione. 

 

□ Di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini per i pagamenti e 
per la realizzazione della edicola funeraria, secondo l’avviso pubblico apposito, si incorre nella 
decadenza dell’assegnazione del lotto cimiteriale. 

 

□ Di impegnarsi, a propria cura e spese, alla sistemazione della pavimentazione dell’area 
perimetrale di pertinenza della tomba di famiglia per mt. 1,05 circa, con le caratteristiche 
tecniche che saranno indicate dall’ufficio tecnico.  

 

□ Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
Allego alla presente copia fotostatica del documento di identità. 

 

addì ________________       (firma) 

        ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(indicare i nominativi, il grado di parentela, l’anno di decesso ed il luogo 
di sepoltura) 
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Al Sig. SINDACO 

del Comune di VILLA MINOZZO 

Piazza della Pace, 1 
 

42030 Villa Minozzo 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un’area cimiteriale per la costruzione di una 

tomba di famiglia privata presso il cimitero di Carniana. 

 Domanda. 

 

Con riferimento alle condizioni indicate nell’avviso pubblico in oggetto, ai fini della 

costruzione in comune di una tomba di famiglia privata; 

 

 

I sottoscritti: 

� ______________________________________________ nato/a a ____________________ il 

________________ e residente a ___________________________________ in via 

___________________ n. ________, codice fiscale __________________________________, 

numero telefonico _____________________, interessato ad una quota pari a __________ 

dell’area per n. loculi _________; 

� ______________________________________________ nato/a a ____________________ il 

________________ e residente a ___________________________________ in via 

___________________ n. ________, codice fiscale __________________________________, 

numero telefonico _____________________; interessato ad una quota pari a __________ 

dell’area per n. loculi _________; 

� ______________________________________________ nato/a a ____________________ il 

________________ e residente a ___________________________________ in via 

___________________ n. ________, codice fiscale __________________________________, 

numero telefonico _____________________; interessato ad una quota pari a __________ 

dell’area per n. loculi _________; 

fac – simile modulo n. 3 

(1) VEDI ALLEGATE TIPOLOGIE ALL’AVVISO 
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C H I E D O N O 

 

la concessione della durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabile a domanda degli aventi diritto per 

uguale periodo, di un’area cimiteriale presso il cimitero di Carniana della superficie di mq. 6,6 al 

prezzo di concessione di € 500,00 al mq. e quindi per un totale di €  3.300,00. 

SI IMPEGNANO 

ad eseguire il rustico della tomba di famiglia, contestualmente ai lavori di ampliamento del cimitero 

di Carniana . 

 

Dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa. 

 

Alleganono alla presente, le dichiarazioni sostitutive (fac – simile modulo n. 2) compilate da 

ogni richiedente e, per tutti i nuclei familiari, il certificato di stato di famiglia, ovvero dichiarazione 

sostitutiva, dal quale risultano i componenti della famiglia. 

 

 

addì ________________       (firma) 

        ______________________________ 

 

        ______________________________ 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 


