COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI
CAPPELLE GENTILIZIE
PRESSO LA NUOVA AREA DEL CIMITERO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Pregnana Milanese intende concedere in uso per anni 99 (novantanove) n°
10 cappelle gentilizie, composte da 10 loculi e 8 ossari, presso il Cimitero Comunale secondo le condizioni di
seguito riportate.
1. Costo della concessione e modalità di pagamento
Il prezzo di assegnazione di ciascuna cappella gentilizia è fissato in 65.000,00 esclusi oneri amministrativi.
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente la concessione dovrà allegare copia del versamento
pari al 25% dell’importo complessivo, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, a titolo di cauzione e/o
acconto sul prezzo di vendita con la seguente casuale “CONCESSIONE N… CAPPELLE GENTILIZIE NEL
CIMITERO DI PREGNANA MILANESE”
Il restante 75% dell’importo dovrà essere versato nel modo seguente:
 50% trascorsi 6 mesi dell’assegnazione definitiva
 25% alla sottoscrizione della concessione che dovrà avvenire comunque entro un anno.
In caso di mancata sottoscrizione della concessione sarà trattenuto, a titolo di penale, un importo pari al 5%
dell’ammontare totale.
2. Requisiti per l’assegnazione
Sulla base dei principi fissati dal Regolamento Comunale per i Servizi Funebri la concessione verrà data ai
cittadini residenti in Pregnana Mil.se ed avrà una durata di anni 99 (rinnovabili) a partire dalla data della
stipulazione del contratto.
3. Condizioni accessorie
La manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella gentilizia sarà a carico del concessionario che la
svolgerà, dopo aver richiesto l’autorizzazione agli uffici competenti.
4. Modalità di presentazione delle domande e assegnazione definitiva
La domanda di presentazione della richiesta di cappella gentilizia dovrà essere redatta su apposito modello
predisposto dal Settore Assetto ed Uso del Territorio .
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Libertà 1.
L’assegnazione delle cappelle gentilizie sarà effettuata secondo il criterio dell’ordine di arrivo all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune dell’istanza di partecipazione.
5. Oneri contrattuali
Il costo della concessione e tutte le spese relative e conseguenti alla sua stipula saranno a totale carico del
concessionario.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare la
concessione per l’uso delle cappelle gentilizie.
Pregnana Milanese , 25 ottobre 2012
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