
COMUNE   D I   POLLA 
(Provincia di Salerno) 

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035 
Tel. 0975/376111 fax 0975/376235 

 

 

CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLE 
NEL CIMITERO COMUNALE 

 

I L   S I N D A C O 
 

R E N D E       N O T O 
 

Che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 21/02/2019, ha fissato i 

prezzi dei  loculi e cappelle nel cimitero comunale come appresso indicato:  

 Loculi a concessione di 99 anni al prezzo di €. 3.200,00 già prenotabili  

 Loculi a concessione di 25 anni al prezzo di €.1.300,00 prenotabili solo a necessità 

 Cappelle a concessione di 99 anni al prezzo di €. 25.000,00 già prenotabili 

L’UTC ha predisposto uno studio di fattibilità dal quale risulta la possibilità di realizzare: 

 N.75 loculi a concessione di 99 anni  

 N.75 loculi a concessione di 25 anni  

 N.04 cappelle a concessione di 99 anni  

Il corrispettivo relativo alla cessione dei manufatti dovrà essere versato nel seguente modo: 

 Acconto pari al 50% (cinquanta per cento) al momento della presentazione della domanda; 

 Saldo pari al residuo 50% (cinquanta per cento) oltre le spese contrattuali, se dovute, entro tre mesi 

dalla data di presentazione della domanda. 

 

Le somme per la concessione dei loculi e cappelle dovranno essere versate con: 

 c.c.postale n.18987842 intestato a :Comune di Polla – Servizio Tesoreria 

 bonifico intestato a Comune di Polla – cod. IBAN: IT93T0815476320000000899451, presso Banca 

del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e Vallo della Lucania.   

Indicando la causale “concessione loculi e/o cappelle”. 

 

Alla domanda di concessione, in bollo, dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della prima rata o di 

tutto l’importo di concessione. 

In ogni domanda si potrà fare richiesta al massimo di n.2 (due) loculi a concessione 99 anni e n.1 (una 

cappella). 

Il loculo a concessione 25 anni non può essere preassegnato e potrà  essere richiesto solo al momento del 

decesso di un congiunto. 

L’assegnazione dei loculi a 99 anni avverrà a favore dei primi richiedenti, seguendo l’ordine di acquisizione 

delle domande al protocollo, e la numerazione progressiva dei loculi stessi. 

L’Amministrazione dà in concessione le cappelle, nello stato rustico, seguendo: 

a) L’ordine cronologico delle richieste che pervengono al Comune fino ad esaurimento delle cappelle 

stesse; 

b) l’assegnazione delle cappelle, in base alla numerazione preventivamente assegnata dall’UTC, avverrà 

sempre con pubblico sorteggio se le richieste, entro il primo mese, sono di numero superiore a quattro. 

Nel caso in cui le domande pervenute entro il primo mese fossero inferiore a quattro si procederà 

all’assegnazione diretta, delle cappelle rimaste libere, ai richiedenti secondo l’ordine numerico progressivo  

delle cappelle stesse. 

Per ogni chiarimento l’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione negli orari e nei giorni di ufficio. 

 

N.B. – Non saranno prese in considerazione eventuali richiesta pervenute prima della pubblicazione della 

presente. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/03/2019 

                                                   IL SINDACO 

                                          (Rag. Rocco GIULIANO) 


