COMUNE DI VALSODA
(Provincia di Como)

Protocollo Informatico

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per
concessione di nr. 2 cappelle funerarie gentilizie
Cimitero di Castello (concessione anni 99 novantanove)
Il Comune di Valsolda intende assegnare in concessione nr.02 cappelle funerarie gentilizie poste
nel Cimitero di Castello nuovo.
Trattasi di cappelle cimiteriali, composte da un fabbricato al piano terra, situato in lato sinistro della
parte nuova del Cimitero di Castello.
Le “cappelle” della superficie di circa mq 16, ospitano, al loro interno n. 06 loculi. UNA DELLE
CAPPELLE, GIA’ STATA OCCUPAPATA, (ORA LIBERA), PRESENTA ALL’INTERNO DEI MARMI
DI PREGEVOLE FATTURA, CHE SI INTENDONO COMPRESI NEL PREZZO; LE CAPPELLE
SONO CONTRADDISTINTE DAI NR.2 e 3;
Il concessionario dovrà provvedere a proprio carico ai lavori di arredo delle strutture interne
destinate all'accoglimento dei feretri, oltre che alla corresponsione del canone di concessione
determinato con delibera di Giunta Comunale nr.88

in data 09.11.2021, pari ad Euro 40.000,00

oltre alle spese di registrazione, diritti, marche da bollo etc. da quantificare in seguito.
Le modalita’ di assegnazione, verranno stabilite dall’Amm.ne Comunale, dopo aver esaminato la
legittimita’ delle richieste pervenute al protocollo del comune.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Gli interessati sono invitati a far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2021 le manifestazioni
d’interesse in plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE
DI CAPPELLE FUNERARIE GENTILIZIE CIMITERO COMUNALE DI CASTELLO”

a mezzo servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale, mediante agenzie di recapito
autorizzate o tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valsolda. La
manifestazione d’interesse può altresì essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

comune.valsolda@halleycert.it ED IN COPIA ALL’NDIRIZZO: a.dellera@comune.valsolda.co.it

Si informa che ai sensi dell’art 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Valsolda (CO).
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio on line e sul
sito del Comune di Valsolda.
Allegati:

- Modulo istanza di partecipazione e autocertificazione - ALLEGATO “A”
(ALLEGATO AL PRESENTE BANDO)

Per informazioni e chiarimenti contattare:
- Servizio Cimiteri tel. 0344/68121 INT.2
- e-mail:
a.dellera@comune.valsolda.co.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Dell’Era
Firmato digitalmente

(Allegato A)

ISTANZA
di partecipazione alla manifestazione di interesse per la
CONCESSIONE DI nr.02 CAPPELLE FUNERARIE
GENTILIZIE UBICATE NEL CIMITERO DI
CASTELLO VALSOLDA
(DURATA CONCESSIONE ANNI NOVANTANOVE)
e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Spett.le
Comune di Valsolda (CO)

(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
Il sottoscritto ……………………………..………………………………………….………………
nato il …………………………… a ………………………………………………………………..
residente in ……………………………….…. Via ……………………………………….………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
telefono ………………………………….. cellulare ……………………………………………….
E_mail ……………………................................... pec …………………………………………….

Visto l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la:

CONCESSIONE DI nr.02 CAPPELLE FUNERARIE
GENTILIZIE
Ubicate nel Cimitero Comunale di CASTELLO – VALSOLDA (COMO)

COMUNICA
di essere interessato alla concessione in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di aver letto ed accettato le condizioni stabilite nell’avviso pubblico;
2. di essere a conoscenza delle condizioni richieste e rispettare i requisiti previsti per
l’ottenimento della concessione e quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria,
servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del
28/11/2016 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n°24
del 29/06/2021;
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con il Comune di Valsolda
(COMO);
SI

IMPEGNA

-

al versamento della tariffa comunale prevista per la concessione in argomento;

-

al pagamento delle spese per diritti di segreteria, marche da bollo e imposta registro dovuti;

CHIEDE

infine che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda vengano indirizzate all’indirizzo
seguente, se diverso da quello precedentemente indicato:
Sig. …………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………… n. ………………. Cap …………………
Comune …………………………………………………………….. Prov. ………………………..
Tel …………………………………. Cell. …………………………………………………………
E_mail ……………………………………………. Pec ……………………………………………..

Luogo__________________, data, __________________
………………………………..
(firma)

N.B.: La presente istanza deve essere firmata dalla persona richiedente e, a pena di nullità,
deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

