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Prot. 8195 del 30/11/2018

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DI LOCULI DA REALIZZARSI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI MONTEVIALE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
- che ha intenzione di costruire un nuovo blocco di loculi e nicchie ossario;
- che vuole disporre la concessione di nuovi loculi e nicchie ossario;
- che al fine di consentire la determinazione del fabbisogno necessario;
RENDE NOTO
1. Sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per la
concessione di nuovi loculi e nicchie ossario da realizzarsi all’interno del cimitero.
2. Potrà presentare la manifestazione di interesse un solo richiedente per ogni nucleo
familiare.
3. La modalità di presentazione della manifestazione di interesse è la seguente:
* Su modello predisposto dal Comune, scaricabile su sito web del Comune, depositato al
seguente indirizzo: Comune di Monteviale, segreteria dell’ufficio tecnico via A. Cibele 15
36050 Monteviale nei giorni di lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,45.
* ovvero inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it
* ovvero inviata tramite posta elettronica all’indirizzo:
protocollo@comune.monteviale.vi.it
LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE ENTRO IL 22 DICEMBRE 2018
4. Il costo circa presunto di ciascun loculo è di € 2.000,00 e € 350,00 per le nicchie ossario
salvo conguaglio.
Successivamente all’esame delle istanze sarà diramato un eventuale bando per la
presentazione delle richieste definitive.
5. Con il presente avviso non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che comporti
per l’Amministrazione Comunale qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito all’assegnazione in concessione
dei loculi o delle nicchie qualora il numero delle domande non sia sufficiente per la
fattibilità dell’intervento o per altre cause.
Per ulteriori informazioni telefonare al 0444-552718 int. 2
IL SINDACO
f.to Elisa Santucci

