SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di BARI
70037 – Piazza Matteotti, 31

MODELLO

Ass.Loc.

Destinatari di cui alla D.G.C.
n.302/2018 del 08.10.2018

ILL.MO SIG. SINDACO
del COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Vers.1.0

OGGETTO

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI
NEL CIVICO CIMITERO DI RUVO DI PUGLIA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
NATO A

COMUNE O STATO DI NASCITA

PROVINCIA

IL
CODICE FISCALE
CITTADINANZA
COMUNE

PROVINCIA

RESIDENZA
VIA

N. CIV

CAP

TELEFONO
POSTA
ELETTRONICA

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE1 di

SCELTA

Numero LOCULI RICHIESTI
n. 1 loculo
n. 2 loculi
n. 3 loculi

1 È possibile effettuare una sola scelta tra quelle indicate inserendo la X nella colonna “scelta”, secondo le
disposizioni previste dal bando.
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A tal fine, DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali ci cui all’art. 71 del precitato Decreto:
•
•

Di aver preso visione e di accettare delle condizioni previste dalla D.G.C. n.
302/2018, il cui stralcio è riporto in calce al presente modello;
Di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni saranno punite a norma
delle leggi vigenti e comporteranno l’annullamento della concessione richiesta;

DICHIARA, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/20002:
PREFERENZA

A. Che nel proprio nucleo familiare3 (inteso come famiglia
anagrafica art. 4 del D.P.R. 223/89) non vi sono intestatari di
loculi, anche non comunali, non ancora occupati;

PREFERENZA

B. Che nel proprio nucleo familiare (inteso come famiglia anagrafica
art. 4 del D.P.R. 223/89) vi sono intestatari di loculi anche non
comunali, così come di seguito indicato:

(da compilare solo per la
dichiarazione di cui alla lettera B.)

DATI INTESTATARIO 1

COGNOME
NOME
NATO A

COMUNE O STATO DI NASCITA

PROVINCIA

IL
CITTADINANZA
PARENTELA - VINCOLO
(indicare anche il concedente/proprietario)

NUMERO E DATI DEL
LOCULO ASSEGNATO

(da compilare solo per la
dichiarazione di cui alla lettera B.)

DATI INTESTATARIO 2

COGNOME
NOME
NATO A

COMUNE O STATO DI NASCITA

PROVINCIA

IL
CITTADINANZA
PARENTELA - VINCOLO
NUMERO E DATI DEL
LOCULO ASSEGNATO

(indicare anche il concedente/proprietario)

FORMULA, pertanto la seguente richiesta:

2
3

Barrare con una X il caso a cui la dichiarazione si riferisce
Vedi note esplicative a fine modulo
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Campo da compilare
nel caso di
tumulazione
provvisoria

COGNOME
NOME

DATI DEL DESTINATARIO 1
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PARENTELA VINCOLO

DATI DEL LOCULO
PROVVISORIAMENTE IN
USO

NATO A
IL
CITTADINANZA
COMUNE

prov.

(indicare il Comune della
Sepoltura e il
concedente/proprietario)

RESIDENZA
VIA e N. CIV.
---------------------------------------

il DESTINATARIO 1 si trova nelle condizioni di cui al punto a.1 della
D.G.C. n.302/2018 del 08.10.2018 - (vedi note esplicative a fine modulo)

-----------------------------------------------------------------------------

Campi da compilare
nel caso di
tumulazione
provvisoria

COGNOME

DATI DEL DESTINATARIO 2

NOME
PARENTELA VINCOLO

DATI DEL LOCULO
PROVVISORIAMENTE IN
USO

NATO A
IL
CITTADINANZA
COMUNE

prov.

(indicare il Comune della
Sepoltura e il
concedente/proprietario)

RESIDENZA
VIA e N. CIV.
---------------------------------------

il DESTINATARIO 2 si trova nelle condizioni di cui al punto a.1 della
D.G.C. n.302/2018 del 08.10.2018 - (vedi note esplicative a fine modulo)

-----------------------------------------------------------------------------

Campi da compilare
nel caso di
tumulazione
provvisoria

COGNOME

DATI DEL DESTINATARIO 3

NOME
PARENTELA VINCOLO

DATI DEL LOCULO
PROVVISORIAMENTE IN
USO

NATO A
IL
CITTADINANZA
COMUNE

prov.

(indicare il Comune della
Sepoltura e il
concedente/proprietario)

RESIDENZA
VIA e N. CIV.
---------------------------------------

il DESTINATARIO 3 si trova nelle condizioni di cui al punto a.1 della
D.G.C. n.302/2018 del 08.10.2018 - (vedi note esplicative a fine modulo)

-----------------------------------------------------------------------------
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Ai fini della presente richiesta si allega copia firmata del documento di identità in corso di
validità.
Ruvo di Puglia lì, ___/____/__________
In fede (Firma leggibile) _____________________________
NOTE ESPLICATIVE (stralcio della D.G.C. n.302/2018 del 08.10.2018

le istanze potranno essere formulate secondo i seguenti criteri:
1. richieste formulata in vita
Possono presentare domanda di assegnazione tutti i soggetti destinatari della sepoltura che possiedono almeno uno
dei i seguenti requisiti o si trovino in almeno uno dei seguenti casi:
a.1 - coloro che, nati o residenti, nel Comune di Ruvo di Puglia, siano affetti da gravi patologie invalidanti, o
malattie allo stadio terminale, documentate con apposita certificazione medica rilasciata da pubblica struttura
sanitaria;
2. richieste formulate per i defunti
Si può presentare domanda di assegnazione per i soggetti destinatari della sepoltura, già defunti, che possiedono
almeno uno dei i seguenti requisiti o si trovino in almeno uno dei seguenti casi:
b.1- i defunti già tumulati in altra sepoltura entro il Civico Cimitero (in tal caso sulla domanda è obbligatorio
indicare con precisione il “loculo provvisorio” in uso);
b.2 - i defunti già tumulati in altro Comune purché nati a Ruvo di Puglia o aventi un congiunto già sepolto nel
Civico Cimitero di Ruvo di Puglia;
b.3 - i defunti che al momento del decesso non siano titolari di concessioni o proprietari di loculi o altro
manufatto cimiteriale;
3. ulteriori precisazioni
Nel caso in cui la domanda presentata, afferisca l’assegnazione di due sepolture, i requisiti di cui ai precedenti
articoli 1 e 2 dovranno essere posseduti almeno dal soggetto “destinatario principale”, mentre per l’altro soggetto
destinatario dovrà trattarsi del rispettivo coniuge oppure del rispettivo convivente more uxorio.
In tutti i predetti casi la concessione del loculo, ove richiesta, può avvenire anche a favore del coniuge o convivente
more uxorio.
Ulteriori precisazioni utili alla compilazione della domanda
il nucleo famigliare del “destinatario principale” e del coniuge/convivente more uxorio, non deve essere già
assegnatario di due o più sepolture per tumulazione – anche non comunali – nel Civico Cimitero di Ruvo di Puglia;
nel caso in cui il nucleo famigliare disponga già di una concessione d’uso di sepoltura per tumulazione – anche
non comunale, tale circostanza deve essere dichiarata nella domanda di assegnazione, affinché possa essere
assegnato al massimo un ulteriore loculo;
in misura eccezionale, potrà essere richiesta l’assegnazione di un ulteriore loculo per nucleo famigliare, solo in
presenza di congiunto con disabilità grave documentata.

PREZZI E CONDIZIONI di CONCESSIONE

Somme dovute per la concessione
Il corrispettivo per la concessione dei loculi varia a
seconda della sua ubicazione rispetto a livello di terra
(1ªfila = piano di calpestio;… 8ª fila = livello più alto
da terra), e così come stabilito con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 22 dicembre 2014, risulta
articolato come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

loculo della 1ª fila: € 1.800,00 cad.
loculo della 2ª fila: € 2.200,00 cad.
loculo della 3ª fila: € 2.200,00 cad.
loculo della 4ª fila: € 1.600,00 cad.
loculo della 5ª fila: € 1.300,00 cad.
loculo della 6ª fila: € 1.100,00 cad.
loculo della 7ª fila: € 1.000,00 cad.
loculo della 8ª fila: € 900,00 cad.

Modalità di pagamento e durata della
concessione
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 8 (otto)
giorni nei casi previsti ai precitati punti a.1; b.1; b.2;
mentre entro la giornata lavorativa in cui viene avanzata
la richiesta, per i casi di cui al punto b.3. Il contratto
definitivo sarà sottoscritto, sulla base del modulo
precontrattuale firmato dalle parti al momento
dell’assegnazione, entro i successivi 15 giorni lavorativi.
La durata della concessione è stabilita in 50 (cinquanta)
anni; titolo rinnovabile alla scadenza per ulteriori 30
(trenta) anni. L’assegnazione del loculo e l’eventuale
rinnovo alla scadenza, saranno entrambe possibili, previa
presentazione di apposita istanza di parte e
corresponsione di somme prestabilite
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