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STAZIONE DI SOGGIORNO ESTIVO ED INVERNALE
Prot.

6451

Enego, 2 settembre 2016

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CONCESSIONE DI DUE LOCULI NEL NUOVO
CIMITERO DEL CENTRO
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 172 del 2 settembre 2016, questa
Amministrazione intende concessionare per anni 99 i loculi n. 34 e 39 del nuovo cimitero del centro.
Viste le numerose richieste pervenute nel corso degli anni, non è possibile procedere all’assegnazione
dei loculi seguendo il criterio cronologico, pertanto si invitano gli interessati a presentare nuova richiesta.
Si precisa che verrà data priorità agli aventi la residenza anagrafica nel Comune di Enego e pertanto
solo gli iscritti all’anagrafe alla data del presente avviso potranno farne richiesta.
Presumendo un numero di domande superiore alla disponibilità di loculi, si procederà alla concessione
mediante sorteggio con estrazione pubblica.
Gli interessati potranno presentare la richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Enego,
esclusivamente attraverso il modulo reperibile presso il predetto ufficio entro la data del 11 ottobre 2016 ore
12.00 con l’avvertenza che i criteri stabiliti per l’assegnazione sono i seguenti:
-

Costo cadauno € 1.606,00;

-

All’assegnazione dei loculi si procederà con estrazione pubblica che si terrà alle ore 12.15 del 11
ottobre 2016 presso la sala consiliare;

-

La domanda potrà essere presentata per entrambi i loculi o per uno solo: nel caso che la prima
estrazione riguardi domanda per un loculo si procederà con successiva estrazione per
l’assegnazione del secondo. Qualora la nuova richiesta estratta riguardi 2 loculi, sarà possibile
l’assegnazione di solo un loculo, previo consenso del richiedente. In caso contrario si procederà
a nuova estrazione fino all’assegnazione definitiva di entrambi i loculi;

I concessionari dei loculi dovranno provvedere al versamento immediato del costo del/i
loculo/i e alla sottoscrizione di apposita scrittura privata, per la quale è richiesta altresì una marca
da bollo di €16,00.
Il Responsabile del servizio
Daniela Dalla Costa

