
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N. 19483 di protocollo Agropoli, 4 luglio 2011 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
― che con la Deliberazione n. 31 del 27 giugno 2011 il Consiglio Comunale ha 

approvato il progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la 
costruzione di loculi e di edicole funerarie”; 

― che presso Il Servizio lavori pubblici sono giacenti domande per 
l’assegnazione in concessione di loculi a lastra quadrata e a lastra rettangolare, di 
edicole funerarie e di aree per la costruzione di cappelle; 

INVITA 

coloro che sono interessati all’assegnazione in concessione dei sotto elencati tipi di 
sepolture, per il corrispettivo accanto a ciascun tipo indicato, a presentare domanda 
in competente bollo nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data del presente avviso: 

− loculi con lastra quadrata € 950,00 

− loculo con lastra rettangolare € 1.300,00 

− edicola funeraria € 7.750,00 

Nello stesso termine di cui sopra coloro che hanno già inoltrato domanda di 
concessione debbono trasmettere comunicazione di conferma indicando gli estremi 
della richiesta medesima. 

Il corrispettivo della concessione dovrà essere corrisposto nei tempi di seguito 
indicati: 
− l’80% (ottanta per cento) nel termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della 

comunicazione di assegnazione; 
− il rimanente 20% (venti per cento) nel termine di giorni 10 dalla data di 

ricevimento della richiesta di versamento. 

Per l’assegnazione in concessione delle edicole e dei loculi la richiesta o la 
conferma di richiesta dovrà riguardare una sola edicola oppure due loculi ed in 
calce dovrà riportare la dichiarazione che non sono state presentate altre richieste 
da parte di componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. 

Coloro che fossero invece interessati alla assegnazione in concessione di aree 
per la costruzione di una cappella funeraria (per un corrispettivo di € 8.300,00) 
sono invitati a trasmettere manifestazione di interesse in carta libera. 

Coloro che hanno già inoltrato domanda di concessione possono trasmettere 
una comunicazione di conferma in carta libera indicando gli estremi della richiesta 
medesima. 

Gli schemi di domanda e di dichiarazione potranno essere ritirati presso il 
Servizio lavori pubblici o ‘scaricati’dal sito web www.comune.agropoli.sa.it. 

L'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione secondo l’ordine 
cronologico e di protocollo di presentazione delle richieste. 
 

Il Sindaco 
Avv. Francesco Alfieri 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsabile del Servizio lavori pubblici 
 

COMUNE di A G R O P O L I  
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di assegnazione in concessione di sepolture. 
 
 
 

 __ sottoscritt_ ____________________________ (C.F.    ), 

nat__ a ______________________________________ il ___________________ e residente 

in _____________________________ alla Via ______________________________________ 

Telefono ______________________, con riferimento all'Avviso n. 19483 del 4 luglio 2011, 

CHIEDE 

l'assegnazione in concessione di (barrare e, se occorre, completare il rigo che interessa): 

�  N° ___(1 o 2) loculo/i con lastra quadrata 

�  N° ___(1 o 2) loculo/i con lastra rettangolare 

�  N° 1 edicola funeraria 

 Qualora non sia possibile ottenere il tipo di sepoltura sopra indicato chiede, in 

subordine, l’assegnazione in concessione di: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 All’uopo dichiara: 

− di essere a conoscenza del corrispettivo della concessione e delle modalità di 

pagamento; 

− che non sono state presentate altre richieste per le assegnazioni di cui in oggetto 

da parte di componenti il proprio nucleo familiare. 

Si allega alla presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 
Agropoli, ___________________ Il Richiedente 

 

 ________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Responsabile del Servizio lavori pubblici 
 

COMUNE di A G R O P O L I  
 
 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione di un’area per la 

costruzione di una cappella funeraria. 
 
 
 

 __ sottoscritt_ ____________________________ (C.F.    ), 

nat__ a ______________________________________ il ___________________ e residente 

in _____________________________ alla Via ______________________________________ 

Telefono ______________________, con riferimento all'Avviso n. 19483 del 4 luglio 2011, 

DICHIARA 

− la disponibilità ad avere assegnata in concessione un’area per la costruzione di una 

cappella funeraria. 

− di essere a conoscenza che il corrispettivo della concessione è di € 8.300,00; 

− che non sono state presentate altre richieste per le assegnazioni di una cappella 

funeraria da parte di componenti il mio nucleo familiare. 

Si allega alla presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 
Agropoli, ___________________ Il Richiedente 

 

 

 ________________________ 


