COMUNE DI PREMILCUORE
Provincia di Forlì – Cesena
SETTORE AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO
SONDAGGIO DI INTERESSE
Il Comune di Premilcuore, intende:

1. Valutare l’interesse dei cittadini alla concessione di loculi cimiteriali di nuova costruzione
all’interno del Cimitero di Premilcuore, con le modalità di seguito precisate.
Chi fosse interessato all’assegnazione futura di loculi cimiteriali a Premilcuore ed è residente nel Comune
di Premilcuore o, se non residente, che sia stato residente o sia nato nel Comune di Premilcuore, è invitato a
presentare una dichiarazione di manifestazione d’interesse, come di seguito specificato.
LE DICHIARAZIONI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PRESENTATE AI SENSI DEL
PRESENTE AVVISO, NON COSTITUISCONO IN ALCUN MODO RICHIESTA DI CONCESSIONE, LA
QUALE DOVRÀ ESSERE IN SEGUITO PRESENTATA CON LE MODALITA’ E NEL RISPETTO DELLE
SCADENZE CHE SARANNO PREVISTE NELL'AVVISO PUBBLICO ALL’UOPO PUBBLICATO.
Gli interessati dovranno produrre al protocollo comunale, a mano, a mezzo del servizio postale, via fax,
posta elettronica o posta elettronica certificata apposita dichiarazione di manifestazione di interesse in carta
semplice, entro il 31/07/2019, specificando generalità, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e
dichiarazione che né il richiedente né il destinatario sono concessionari di loculi, per se stessi o per i membri in
vita della propria famiglia.
Le dichiarazioni presentate ai sensi del presente avviso non vincolano in alcun modo reciprocamente
l’amministrazione e i soggetti dichiaranti.
A titolo puramente informativo si comunicano le condizioni alle quali i loculi saranno concessi, una volta
che sarà emanato l'avviso pubblico e formalizzate le domande di concessione:
 I destinatari non devono essere titolari di concessioni di loculi cimiteriali (a meno che si tratti di
concessioni destinate a familiari deceduti);
 Prezzo di concessione dei loculi:

Loculi in prima e seconda fila: € 2.800,00;

Loculi in terza fila: € 2.500,00;

Loculi in quarta fila: € 2.300,00.
 Durata della concessione pari ad anni 70 (settanta);
 Modalità di pagamento: alla consegna del manufatto mediante stipula del relativo contratto.
I moduli per la dichiarazione ed eventuali informazioni possono essere scaricati dal sito internet
(www.comune.premilcuore.fc.it) o richiesti presso il comune di Premilcuore - Servizio Segreteria (Tel.
0543/956945 Int. 2), negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Premilcuore, 12/07/2019
Il responsabile del Settore Amministrativo
F.to Francesca Buscherini
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