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BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
N. 80 NUOVI  LOCULI  NEL CIMITERO DI TORO 

 
 

 
 

I L   S I N D A C O 
 

in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 53 del 24.7.2013 
 

R E N D E   N O T  O 
 

Il Comune di Toro intende realizzare nel Cimitero di Toro un lotto di n. 80 
loculi cimiteriali,  come da progetto preliminare approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 51 del 24.7.2013 
Detti loculi saranno assegnati in concessione ai cittadini che ne faranno richiesta 
secondo la procedura prevista nel presente bando. 
 
 
Art. 1  - Oggetto della concessione 
 
Oggetto della concessione saranno i loculi previsti dal progetto preliminare 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 24.7.2013 
Il progetto prevede la realizzazione di  un numero complessivo di n. 80 loculi, 
disposti su 5 file e due lati. 
La concessione avrà la durata di anni 60. Alla sua scadenza il loculo rientra nella 
piena disponibilità del Comune di Toro. 
 
Art. 2 – Descrizione e corrispettivi 
 
I loculi di cui al presente bando,  numerati progressivamente dal n. 1 al n. 80, 
sono indicati nel prospetto allegato al presente bando. 
Il canone di concessione è stato determinato con la stessa delibera di Giunta 
Comunale n. 51 del 24.7.2013 come di seguito indicato: 
 
- per ciascuno loculo della 1^ fila: € 2.200,00 
- per ciascuno loculo della 2^ fila: € 2.700,00 
- per ciascuno loculo della 3^ fila: € 2.700,00 
- per ciascuno loculo della 4^ fila: € 2.200,00 
- per ciascuno loculo della 5^ fila: € 1.825,00 
 
Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione 
 
Possono presentare domanda di assegnazione: 

a) I soggetti residenti nel Comune di Toro 
b) I soggetti non residenti nel Comune di Toro che abbiano un congiunto 

(genitore, coniuge, figlio) già sepolto nel Cimitero di Toro 

   Prot. n. 1779                                           Lì,  09.08.2013
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Art. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 
 
Per ogni nucleo familiare residente possono essere concessi fino a n. 4 loculi, 
mentre ai non residenti possono essere concessi fino a n. 2 loculi. Per nucleo 
familiare si intende la famiglia anagrafica, così come definita dall’art. 4 del 
D.P.R. n. 223/89: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o 
vincoli affettivi, coabitanti e aventi di ora abituale nello stesso comune”. 
Nella domanda di assegnazione  dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, 
anagrafica e vincolo di parentela o coniugio dei soggetti destinatari dei loculi. 
Il richiedente assumerà nei confronti del Comune la qualità di concessionario. 
La domanda, redatta in sul modello allegato al presente bando, disponibile negli 
uffici di segreteria e scaricabile sul sito internet www.comune.toro.cb.it, deve 
essere indirizzata al Comune di Toro, Via San Francesco n. 112 – 86018 Toro 
(CB) e consegnata a mano o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo 
tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato in orario di ufficio nel periodo di apertura 
del bando. 
Il  presente bando è aperto dal 12 agosto 2013 (data della sua pubblicazione) e 
chiuso all’esaurimento dei loculi disponibili, ferma restando la possibilità di 
accogliere alcune domande in eccesso in previsione di eventuali rinunce degli 
aventi diritto. Non saranno in ogni caso ritenute valide in caso di rinuncia per 
loculi diversi da quelli resisi disponibili né per loculi diversi da quelli descritti 
nell’art. 2 del presente bando. 
 
Art. 5 – Prenotazione e Criteri di concessione 
 
La concessione dei loculi, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 3, sarà 
effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle 
domande, così come risulta dal protocollo. 
A tal fine gli interessati dovranno individuare nel prospetto dei loculi  che 
verranno costruiti il/i loculo/i di cui intendono chiedere la concessione e 
presentare la domanda di prenotazione. 
I loculi così prenotati resteranno impegnati a favore del richiedente per n. 24 
ore. 
Entro il giorno successivo il richiedente dovrà effettuare il pagamento del 50% 
del canone di concessione indicato all’art. 2, versando il relativo importo sul  
conto  corrente postale n. 14760862 intestato al Comune di Toro – Servizio di 
Tesoreria – oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente postale 
intestato al Comune di Toro – IBAN IT16Q0761038000000124760862 o 
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Comune di 
Toro  presso la Banca dell’Adriatico – Filiale di Campobasso - IBAN 
IT35S057480380006701000030E,  con causale “Acconto prenotazione 
loculo/i cimiteriale/i” e allegare la ricevuta di versamento alla domanda di 
concessione. 
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In caso di mancata presentazione della domanda di concessione con relativo 
versamento entro il termine suddetto (giorno successivo alla prenotazione) 
la prenotazione si intende annullata e i loculi come sopra individuati 
torneranno ad essere disponibili per chiunque ne voglia fare richiesta di 
concessione, secondo la procedura sopra indicata. 
I loculi potranno essere chiesti in concessione singolarmente o anche a coppia. 
Le richieste di loculi a coppia e contigui non potranno riferirsi a loculi compresi 
nella 2^ e 3^ fila; potranno, invece, essere richieste loculi a coppia e contigui 
nella 1^ e 2^ fila, nella 3^ e 4^ fila e nella 4^ e 5^ fila. 
La metà dei loculi della 5^ fila, pari a n. 8 loculi, è riservata 
all’Amministrazione comunale e, pertanto, non sarà data in concessione. 
Le richieste potranno essere presentate fino ad esaurimento della disponibilità 
dei loculi. 
 
Art. 6 – Avvio dei lavori 
 
Essendo l’opera finanziata con i proventi del rilascio delle concessioni 
cimiteriali, il procedimento d’appalto dei lavori sarà avviato al raggiungimento 
della soglia minima di n. 70 richieste di concessione. L’Amministrazione, nel 
caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore a tale soglia, si riserva di 
eseguire un lotto di loculi inferiore: in tal caso, se alcuni dei loculi prenotati non 
verranno realizzati, i soggetti interessati saranno invitati a fare una nuova scelta 
secondo la procedura di cui all’art. 4;  in caso di rinuncia, le somme versate a 
titolo di acconto saranno interamente rimborsate. 
 
Art. 7 – Procedura per l’assegnazione 
 
Entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, il servizio concessioni loculi, 
esaminate le domande di prenotazione, inviterà coloro che hanno prenotato i 
loculi a versare entro i successivi 10 giorni il saldo del canone di concessione 
indicato all’art. 2  sul  conto  corrente postale n. 14760862 intestato al Comune 
di Toro – Servizio di Tesoreria – oppure mediante bonifico bancario sul conto 
corrente postale intestato al Comune di Toro – IBAN 
IT16Q0761038000000124760862 o mediante bonifico bancario sul conto 
corrente bancario intestato al Comune di Toro  presso la Banca dell’Adriatico – 
Filiale di Campobasso - IBAN IT35S057480380006701000030E,   con 
causale “Saldo prenotazione loculo/i cimiteriale/i”. La ricevuta di versamento 
del saldo del canone di concessione andrà  presentata all’ufficio e allegata alla 
domanda di prenotazione. 
Con successiva determina il responsabile del procedimento, verificata la 
regolarità degli atti del procedimento, confermerà l’assegnazione dei loculi agli 
aventi diritto. 
 
Art. 8 – Atto di concessione 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 53 del 08-08-2013 - Pag. 7- COMUNE DI TORO 
 
  

Il servizio concessioni cimiteriali stipulerà l’atto di concessione dopo il collaudo 
dei lavori di costruzione dei loculi. Il concessionario è tenuto al pagamento dei 
diritti di segreteria e di una marca da bollo da applicare sull’atto di concessione, 
secondo gli importi in vigore al momento della stipula (attualmente  € 16.00). 
 
Art. 9 – Esclusioni 
 
L’Amministrazione comunale si riserva  la facoltà di non assegnare uno o più 
loculi, motivando adeguatamente il provvedimento. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede 
all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i 
dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Toro per  le 
finalità inerenti la stipula dell’atto di concessione. 
 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), 
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla 
richiesta di concessione e all’instaurazione del rapporto contrattuale, sia per 
finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell’atto di 
concessione e dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono 
conseguire ai sensi di legge. 
 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 
nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 
 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del  D. Lgs. 196/2003,  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, 
incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 
responsabile del procedimento Ing. Salvatore Manocchio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (Ing. Salvatore Manocchio) 
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Allegato A) 
Modello di domanda 
di prenotazione/concessione 

      Al Sig. 
      SINDACO DI TORO 
      Via San Francesco, 112 
      86018 TORO 
 
Il sottoscritto ……………………………………, nato a …………………….. il 
…………………………. e residente a …………………………. in Via 
……………………………. – Telefono ………………………………………. – 
Codice Fiscale ……………………….....(e-mail ……………………………….) 
 
(per i soggetti non residenti, dati di riferimento al defunto tumulato nel cimitero di Toro) 
Cognome …………………………….. Nome ………………………………………. 
Nascita………………………………..Comune ………………..…….……………… 
Decesso ………………………………Comune……………………………………… 
Tumulato nel loculo n. ………. (Castelletto e/o Numero …………..) 
 

C H I E D E 
 

La  prenotazione/concessione di n. …. Loculo/i cimiteriale/i compreso/i fra i 
costruendi loculi di cui al bando prot. n. ….. del …………. 
 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi: 
 
- di aver preso visione del bando integralmente e di accettare tutte le norme e 

condizioni in esso contenute; 

- di impegnarsi al pagamento del canone di concessione  entro i termine e alle 

condizioni previste dal bando 

- di aver letto e accettato lo schema di contratto di concessione allegato al bando 

Data …………………………….. 
           Il Richiedente 
     …………………………………………..  
 


