
COMUNE DI SERRONE
PROVINCIA DI FROSINONE

IL SINDACO
RENDE NOTO

a tutti i Cittadini interessati alla concessione in uso dei loculi di prossima realizzazione, che è
possibile procedere alla presentazione della richiesta di concessione, come da vigente Regola-
mento Comunale di Polizia Mortuaria .

•
I loculi posti in concessione sono n. 155 e il prospetto progettuale può essere visionato presso
Ufficio Tecnico Comunale.

I Cittadini interessati dovranno produrre la domanda di concessione, redatta sugli appositi mo-
duli, a partire dal 6 Novembre 2019.

Il costo di concessione, stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30/10/2019, varia in
funzione dell'ubicazione e della tipologia del loculo. Il dettaglio dei costi delle varie tipologie,
nonché l'ubicazione delle batterie oggetto di concessione è disponibile presso l'Ufficio Tecnico
Comunale;

L'assegnazione avverrà ad esaurimento della disponibilità, rispettando il seguente ordine di prio-
rità previsto:

1. Salme, già giacenti nel Cimitero di Serrone, collocate in loculi non concessi o nel deposito
comunale;

2. Persone residenti nel Comune di Serrone alla data del 01/01/2019;
3. Persone non residenti ma nate a Serrone o che hanno avuto la residenza alla nascita a Ser-

rone, nella disponibilità dei loculi non assegnati ai residenti;
4. Persone non residenti nel Comune di Serrone, nella disponibilità dei loculi non assegnati

ai destinatari dei punti 1), 2) e 3) di cui sopra;

Ogni richiedente potrà presentare domanda per un solo loculo. E' ammessa la domanda per più
loculi qualora siano destinati al coniuge e parenti e affini entro il primo grado.

Le modalità di pagamento sono così stabilite:
• 60% entro 7 giorni dalla assegnazione provvisoria;
• 20% entro il 30/06/2020;
• 20% a saldo entro 30 gg. dalla chiusura lavori, pena decadenza del diritto di concessione.

Serrone, li 30 ottobre 2019
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batteria(lett.a A a G) a 5 piani Batteria (lett H) a 3 piani a sarcofago

5" Fila € 2.800,00

4" Fila € 3.000,00

3" Fila € 3.100,00

2" Fila € 3.000,00

l" Fila a partire da terra € 2.900,00

3" Fila € 3.300,00

2" Fila € 3.500,00

l" Fila a partire da terra € 3.300,00

Batteria ( lett.l] a 2 piani a sarcofago

2" Fila € 3.500,00

l" Fila a partire da terra € 3.300,00
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