CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi al Cittadino Welfare Innovazione e Patrimonio
Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali
Tel. 011/6401 416 - 274 - 364 – 265 – 242 – 376 - fax 011/6401351
mail: stato.civile@comune.moncalieri.to.it – protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE DI CRIPTE SOTTERRANEE NEL CIMITERO
DELLA FRAZIONE DI REVIGLIASCO

Il presente avviso ha per oggetto l’assegnazione in concessione di n. 6 sepolture private
(cripte sotterranee) site nel cimitero della Frazione di Revigliasco.
A norma del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le concessioni potranno
essere fatte soltanto a favore di soggetti residenti iscritti nell’anagrafe del Comune di Moncalieri, o
di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Moncalieri la sede legale o una sede
secondaria e che, pertanto, non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o
comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione, così come prescritto nel vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, in subordine alle istanze dei residenti, qualora
queste ultime non siano sufficienti ai fini dell’assegnazione di tutte le sei cripte, di prendere in
considerazione anche manifestazioni d’interesse presentate da non residenti in Moncalieri.
Gli interessati dovranno necessariamente presentare una manifestazione d’interesse in
forma scritta, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (allegando fotocopia non
autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità), da far pervenire,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018, esclusivamente
con le seguenti modalità:
 Consegna a mano presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune – Via Principessa Clotilde
10 (orario ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,15; lunedì e
mercoledì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00 – N.B.: il mese di agosto aperto solo al mattino)
 Consegna a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
Non saranno più considerate valide eventuali istanze presentate in data anteriore alla data di
pubblicazione del presente avviso.
L’assegnazione della concessione avverrà in ordine cronologico di presentazione della
manifestazione d’interesse: farà quindi fede la data e l’ora di consegna. (In caso di concomitanza di
data e ora, avrà la precedenza il richiedente che dichiarerà, con successivo documento che verrà
appositamente richiesto a seguito dell’esame preliminare delle istanze, di effettuare un numero
maggiore di traslazioni di salme/ceneri/resti sepolte presso i cimiteri cittadini).

Sulla base delle indicazioni sopra indicate, gli interessati verranno convocati, in ordine
cronologico, ad apposito appuntamento ai fini della scelta della cripta, oggetto di assegnazione. Tale
convocazione verrà notificata a mezzo messo comunale.
Contestualmente verranno comunicati:
 i termini e le modalità per la scelta della cripta che verrà poi assegnata;
 la tipologia di cripta (10 posti loculi e 10 posti cellette ossario/cinerarie)
 canone di concessione della cripta (€ 42.000,00, fissato con deliberazione della G.C. n.
118/2012), nonché le modalità ed i termini di pagamento, di cui all’art. 55, comma 6, del
vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, anche relativamente al versamento
della cauzione, di cui all’art. 73.
 i termini e le modalità per l’esecuzione delle opere di finitura del manufatto, a norma
dell’art. 57 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nonché del vigente
Regolamento di Edilizia;
 i termini e le modalità di stipula del contratto di concessione.
In caso di mancata presentazione all’appuntamento predetto, senza giustificato motivo, la
manifestazione d’interesse verrà ritenuta non più valida e conseguentemente archiviata.
Al termine dell’assegnazione di tutte le 6 cripte, con Determinazione Dirigenziale verrà
formalizzata definitivamente tale assegnazione.
Seguirà regolare stipula del contratto di concessione, previo pagamento dell’intero canone di
concessione della cripta, nonché relativa cauzione.

Moncalieri, lì 26 giugno 2018

Il Dirigente Servizi Demografici
Dr.ssa Cristina ROMAGNOLLI

