
Al Responsabile Area Tecnica  

del Comune di Naso 

 

Oggetto: Istanza per l’acquisto dei costruendi loculi cimiteriali. 

 

__l__ sottoscritt___ _____________________________________, nat____ a _______________ il __________  

e residente in __________________ Via __________________________________ n. ______ 

in riferimento al bando per la vendita di loculi cimiteriali pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente, con la presente chiede di partecipare al citato Bando. 

Dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del Bando, in particolare che: 

- il criterio utilizzato per la vendita sarà quello del pubblico sorteggio (nel rispetto delle indicazioni in 

materia di emergenza Covid-19), con le modalità di cui appresso: 

- si procederà al sorteggio fra tutte le istanze pervenute nei tempi stabiliti. Tutti i nominativi saranno inseriti 

in un apposito elenco in ordine di estrazione. Nel rispetto dell’ordine di estrazione, l’ufficio provvederà a 

convocare gli interessati per la scelta dei loculi da acquistare, fra quelli rimasti liberi al momento della 

convocazione. 

- tutte le istanze presentate precedentemente presso l'Ente, per l’acquisto di loculi, non verranno considerate 

e pertanto gli interessati dovranno ripresentare domanda di assegnazione; 

- nell’istanza non potrà essere indicata la fila dei loculi da acquistare, che potrà essere scelta esclusivamente 

nella fase di convocazione dell'interessato, secondo il criterio sopra rappresentato. Tale scelta potrà essere 

effettuata in qualsiasi sezione e fila poste in vendita e liberi al momento della scelta, che avverrà secondo 

l’ordine di sorteggio;  

- il pagamento dei loculi acquistati, a seguito della presente procedura, dovrà avvenire entro e non oltre il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stato scelto il loculo da acquistare; 

- l’assegnazione definitiva resta, comunque, subordinata al pagamento dell’importo dovuto quale costo dei 

loculi. Non sono ammesse rateizzazioni dei pagamenti; 

- l’istante dovrà presentarsi personalmente alla convocazione cronologica per l’acquisto dei loculi, ovvero 

a mezzo di altro familiare e/o conoscente all’uopo delegato; 

- è facoltà dell’istante rinunciare all’acquisto, qualora al momento della convocazione non siamo rimasti 

liberi loculi la cui collocazione nella sezione di riferimento non sia gradita allo stesso. Tale rinuncia dovrà 

essere formalizzata per iscritto. 

- nel momento in cui tutti i loculi saranno venduti e vi saranno ancora nominativi in elenco, non si procederà 

alla convocazione degli stessi.  

- la data del sorteggio sarà comunicata con avviso sul sito dell'Ente.  

 

Data _______________ 

         FIRMA  

        _____________________ 


