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A V V I S O 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CONCESSIONI CIMITERIALI PER  TOMBE DI FAMIGLIA  

CIMITERO DI LONGA 
    
L’Amministrazione Comunale  rende noto che sono in corso nel Cimitero di Longa i lavori per la 

realizzazione di n. 8 tombe di famiglia interrate, ciascuna con n. 8 posti salma. 

 

   Coloro che sono interessati ad avere in concessione  le suddette tombe di famiglia possono presentare 

istanza entro e non oltre il 30.11.2018 per la manifestazione  di interesse su modulo da ritirare presso Ufficio 

Servizi Cimiteriali (Ufficio Anagrafe del Comune o scaricarlo dalla Home Page del Comune: 

www.comune.schiavon.vi.it).  

 

    La concessione cimiteriale sarà a favore del richiedente  e del suo nucleo familiare. 

 

    E’ ammessa l’istanza in via congiunta di massimo due richiedenti.  

 

    Le dimensioni e la tipologia delle tombe in fase di costruzione sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico 

comunale – Area Lavori Pubblici – in orario ufficio (da lunedì  a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e 

durante i pomeriggi  (lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 14,00 alle ore 17,00). 

 

    Il costo previsto per una tomba di famiglia con n. 8 posti salma è di € 20.000,00, oltre alle spese per la 

stipula dell’atto di concessione. 

    

  Il pagamento della concessione della tomba di famiglia potrà essere effettuato come segue: 

1° ACCONTO per il  50% del costo della tomba di famiglia all’atto della prenotazione di € 10.000,00 e  

saldo di € 10.000,00 all’atto della concessione cimiteriale cui farà seguito la stipula del contratto di 

concessione cimiteriale.                        

 

   La concessione cimiteriale relativa alle tombe di famiglia è prevista ex  D.P.R. 285/90 e avrà la durata di 

anni 99 decorrenti dal saldo. 

   

       Le istanze presentate per le manifestazioni di interesse delle concessioni cimiteriali saranno esaminate  e 

assegnate in base all’ordine di presentazione e di pagamento della prima rata. 

      

      Il pagamento si può effettuare mediante: 

- Bonifico bancario , Tesoreria Banca Popolare Volksbank – Cod. IBAN: IT 18 R  05856 60740 

154570150026; 

- Versamento tramite conto corrente postale n.17942368 intestato al Comune di Schiavon -  Servizio 

di Tesoreria. 

Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato secondo quanto sopra stabilito. 

 

Nel caso in cui il saldo non venga versato alla scadenza prevista, la prenotazione di assegnazione 

decadrà ed il manufatto (tomba di famiglia) prescelto verrà assegnato ad altro richiedente. 

 

                                                                   p. Il Responsabile del Servizio 

                                                                        F.to  Barbieri Tadiana     
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