
 
Ci t tà  d i  Manfredon ia  

 
8° SETTORE “ECOLOGIA – AMBIENTE” 
Servizio “Gestione Servizi Cimiteriali”  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI 
 

I L    D I R I G E N T E 

 Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 dell’1.3.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

            Visto il contratto in data 12.01.2015, Rep. n. 9491, di concessione al “Terz’Ordine 
Francescano” di Manfredonia di suolo cimiteriale per la costruzione di una nuova tomba per 
collettività; 

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03.02.2016; 

 Vista la determinazione del Dirigente n. ___ del ___________; 

R E N D E     N O T O 

È INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TRENTENNALE, RINNOVABILE, A PERSONE IN 
VITA DI N. 170 LOCULI COMPRESI NEL CORPO “B” AL PIANO RIALZATO DELLA NUOVA TOMBA PER 
COLLETTIVITÀ IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE SU AREA 
DATA IN CONCESSIONE AL TERZ’ORDINE FRANCESCANO DI MANFREDONIA. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di assegnazione dei loculi in oggetto: 

- i cittadini che abbiano compiuto il 75° anno di età; 

- i cittadini che siano residenti nel Comune di Manfredonia; 

- i cittadini che, pur non essendo residenti nel Comune di Manfredonia, abbiano il coniuge o un 
parente in linea retta di primo grado sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 
(venti) anni. 

Tali requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione delle domande. 

Non possono partecipare coloro che risultano concessionari di tombe private di famiglia ovvero di 
loculi disponibili nel Cimitero di Manfredonia, intendendosi per tali i loculi non occupati da 
cadaveri e/o resti mortali ovvero quelli in cui sono depositati cadaveri e/o resti mortali da oltre 20 
(venti) anni rispetto alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 
 

CARATTERISTICHE DEI LOCULI 

I loculi da assegnare, compresi nel Corpo “B” al piano rialzato della Tomba in oggetto, sono 
disposti in pareti di 5 file e numerati dal basso verso l’alto, dal n. 143 al n. 312, per un totale di 170 
sepolture individuali. 
 

 

 

 
Allegato “A” 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilate esclusivamente su 
apposito modulo predisposto dal Comune, in distribuzione presso: 
- la Direzione dei Servizi Cimiteriali – viale dei Cappuccini, n. 1 
- l’Ufficio Casa del Servizio Attuazione Politiche Sociali – via San Lorenzo, n. 47; 
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – piazza del Popolo, n. 10; 
Il modulo è, altresì, reperibile sul sito web all’indirizzo www.comune.manfredonia.fg.it 
           

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un valido 
documento d’identità del richiedente, con l’indicazione di tutti i dati richiesti, dovrà essere 
presentata, perentoriamente, entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, cioè entro il _____________: 

 all’Ufficio Protocollo del Comune – piazza del Popolo, n. 8; 

 a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale) al seguente 
indirizzo: Comune di Manfredonia, 8° Settore Ecologia – Ambiente, piazza del Popolo, n. 8; 

 tramite PEC al seguente indirizzo: lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it 
 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Dirigente, sulla base dei requisiti dichiarati dai concorrenti e accertati d’ufficio, provvede 
all’approvazione, con propria determinazione, della graduatoria degli aventi diritto 
all’assegnazione dei 170 loculi in oggetto, elencati esclusivamente in ordine decrescente di età. In 
caso di concorrenti collocati ex aequo (per parità di età) all’ultima posizione utile in graduatoria, 
l’ordine di ammissione verrà stabilito mediante sorteggio a cura del Dirigente del Settore. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
ASSEGNAZIONE DEI LOCULI 

I loculi saranno attribuiti per ordine progressivo di numerazione, a partire del n. 143 in prima fila, 
abbinandoli agli aventi titolo, mediante sorteggio, da tenersi in una successiva seduta pubblica, 
riguardante solo i nominativi degli stessi assegnatari, fino all’esaurimento della graduatoria stessa. 
Ai coniugi entrambi ultrassettantacinquenni, utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi, 
saranno assegnati due loculi contigui; in tal caso i due nominativi saranno sorteggiati insieme. I 
loculi posti nell’ultima serie di ogni parete non saranno attribuiti per tale finalità ma a richiedenti 
di singoli loculi, mentre ai coniugi verranno assegnati i primi loculi contigui della parete successiva. 
Il luogo, la data e l’ora in cui verrà operato il pubblico sorteggio saranno resi noti a mezzo di 
specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune almeno dieci giorni prima. 

 
DURATA E CORRISPETTIVI DI CONCESSIONE 

La concessione dei loculi avrà durata trentennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria. 
In caso di decesso del richiedente/assegnatario in corso di procedura, la pratica di concessione 
potrà essere perfezionata dagli eredi. 
Il corrispettivo di concessione di ciascun loculo sarà versato direttamente al Terz’Ordine 
Francescano di Manfredonia nel modo seguente: 
- acconto di € 500,00 da versare, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta assegnazione a seguito 

delle operazioni di sorteggio, a mezzo bonifico bancario – Banca _________________, intestato a 
___________________________________ - IBAN ____________________________; 

- saldo da versare prima della stipula dell’atto di concessione, ad avvenuto rilascio del certificato di 
agibilità della Tomba. 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
mailto:lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it


Ai sensi dell’art. 10 del richiamato contratto di concessione del suolo Rep. n. 9491/2015, si precisa 
che il costo unitario di ciascun loculo, diversificato per fila, non potrà, comunque, essere superiore 
a quello già determinato per i loculi della Tomba comunale “H”, di seguito riportato: 

LOCULI 
Corrispettivo di 

concessione 

1^ fila € 2.170,11 

2^ fila € 2.614,59 

3^ fila € 2.614,59 

4^ fila € 2.170,11 

5^ fila          € 1.801,19 (*) 

In caso di mancata corresponsione delle somme entro i termini suddetti, l’assegnatario sarà 
considerato rinunciatario ed il loculo rientrerà nella disponibilità del Comune per ulteriore 
assegnazione in favore di altro richiedente avente diritto. 

(*) corrispettivo attualmente in vigore per i loculi posti in 5^ fila (deliberazione della G. C. n. 27 del 
30.01.2013). 
 

CONTROLLI 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il richiedente decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento di 
assegnazione emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
NORMA FINALE 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell’1.3.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

          Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, in riferimento al procedimento instaurato 
con il presente bando, s’informa che: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Manfredonia; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti che attengono al procedimento; 
- l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la 

procedura amministrativa; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manfredonia; il responsabile del trattamento 

dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore; 
- il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come 

previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi: 
- alla Direzione dei Servizi Cimiteriali – viale dei Cappuccini, n. 1, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 – tel. 0884/534841; 
- all’Ufficio Casa – Servizio Attuazione Politiche Sociali – via San Lorenzo, 47,  nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – tel. 0884/519628-519686. 
 
Manfredonia, ____________ 
 
 

                   IL DIRIGENTE                                                                                         L’ASSESSORE                                                                    
      (Dott. Ing. Simone LORUSSI)                                                               (Antonietta VARRECCHIA)                         
 


