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COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 

NEL CIMITERO COMUNALE DI BAGNOLO DI PO 

Rep. N.  …… 

L’anno……........................., addì…….......................... del mese di……..................nella 

Residenza Municipale di Bagnolo di Po, 

-    Il/ La Sig./ra…..............……. nato a ......................... ( ...) il 00/00/0000, domiciliato per 

la carica presso la Sede Comunale di Bagnolo di Po (RO), in Piazza G. Marconi n. 159, il quale 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Bagnolo di Po, Codice Fiscale  82001890290,  Partita I.V.A. 00562790295 (che di 

seguito per brevità, sarà chiamato “Comune”), che rappresenta nella sua qualità di 

Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile come da Decreto Sindacale n. ....... del 

00.00.00000; 

- Il/La Sig./ra ..................... – nato a .................... ( ....) il 00/00/0000, residente in 

................................. ( .... ) – Via .........................., n. ..........., nella sua qualità di  

Legale Rappresentante della ditta ................................., con sede in ......................... ( ... ) 

– Via ......................., n.  .............,– Codice Fiscale e P.IVA. n. ................................, 

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

................., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata, per brevità, anche “Impresa "  – 

quale soggetto cui è  stata concessa dal Comune di Bagnolo di Po con determina n..........., del 

00.00.0000 la gestione dei loculi, sia da un punto di vista di manutenzione degli stessi sia 

dell’incasso da parte degli utenti del corrispettivo concordato, secondo tariffa in vigore 

approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n.... del 00.00.0000; 

- Il Sig./ra ........................., nato a…....................... ( .... ), il 00.00.0000, residente in 

Comune di ............... ( . ), Via ...................., n.c. ....... -.C.F. …..................................….., 

quale soggetto interessato ad ottenere la Concessione d’uso di n…..............… loculi ( 

identificati nel blocco A - n..... -  fila  n........... ) siti nel Cimitero di Bagnolo di Po. 

La ditta ................................., con sede in ......................... ( ... ) – Via ......................., n.  

.............,– Codice Fiscale e P.IVA. n. ................................,  in esecuzione degli accordi 

intervenuti con il Comune di Bagnolo di Po ( convenzione rep. n.............. del 00.00.0000 ), nonché   

dell'osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7. del 12.02.2015, dà e concede al : 

- Sig./ra ........................., nato a…....................... ( .... ), il 00.00.0000, residente in 

Comune di ............... ( . ), Via ...................., n.c. ....... - C.F. …..................................…..,  

che accetta e si obbliga per se ed eredi, l’uso di n…..............… loculi ( identificati nel blocco A - 

n..... -  fila  n........... ) siti nel Cimitero di Bagnolo di Po , da destinare alla sepoltura sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed  inscindibile dei patti e condizioni di cui in appresso: 

1- Il corrispettivo dovuto per la concessione in uso è di euro 0,00 (IVA compresa) a norma 

della prezzo in vigore approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n...... del 

00.00.0000. Tale somma è stata corrisposta in favore della ditta ................................., 

con sede in ......................... ( ... ) – Via ......................., n.  .............,– Codice Fiscale e 

P.IVA. n. ................................ per l'importo di euro .................. che, contestualmente 

alla sottoscrizione del presente atto, rilascia fattura n…........…, mentre al Comune di 

Bagnolo di Po è stato corrisposto l’ulteriore importo di euro…….........................., ai sensi 

della deliberazione di Giunta Comunale n...... del 00.00.0000 ed euro ................a titolo di 



diritti di segreteria, somma versata al Tesoriere Comunale che ha rilasciato ricevuta di 

pagamento n.............. del 00.00.0000. 

2- La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle 

condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dai 

decreti sulla sanità pubblica dei cimiteri e dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, che 

le parti dichiarano di conoscere ed accettare, nonché tutte le altre disposizioni che potranno 

dal Governo o dal Comune in seguito ed al proposito emanarsi; 

3- Il diritto d’uso, relativo ai loculi concessi, passerà alla morte del concessionario agli eredi 

nei modi indicati dal Codice Civile con la conseguente espressa riserva: 

Il Comune riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, uno solo degli eredi, il quale, qualora 

non fosse designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi e notificato 

all'Autorità Comunale entro l'anno dalla morte del concessionario, sarà definitivamente 

designato dalla stessa Autorità Comunale; 

4- Eccettuato quanto disposto dal n. 3, il diritto all’uso proveniente dall’attuale concessione 

non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri; 

5- Entro tre mesi dalla tumulazione della salma, dovrà provvedersi all’iscrizione della lapide. 

Le spese occorrenti per l’esecuzione di quanto sopra, come pure la manutenzione ordinaria 

della lapide, del loculo e di quant’altro forma soggetto della presente concessione, 

rimarranno ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, a cui si sostituirà 

d’ufficio la Ditta ............................ con diritto di piena rivalsa e rimborso dei costi 

anticipati, quando chiamati anche verbalmente l’utente concessionario o suoi eredi a 

provvedere alla suddetta manutenzione e/o restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non 

provvedessero; 

6- La presente concessione ha validità di anni 35 ( trentacinque ) decorrenti dalla data della 

sottoiscrizione, così come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.  27 del 

31.03.2015; 

7- L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità verso il concessionario 

per distruzione in tutto od in parte dei loculi per qualunque causa fortuita o di forza 

maggiore; 

8- Nel caso di abbandono dell’attuale Cimitero e di costruzione di nuovo, il concessionario avrà 

diritto di ottenere nel nuovo, un loculo uguale a quello nell’attuale Cimitero. Le spese per 

l’adattamento della sepoltura nel nuovo Cimitero e quelle per le pompe funebri ed il 

Trasporto sono a carico del concessionario. 

 

Le spese per questo contratto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE 

 

......................................              

 

 

LA DITTA 

 

...................................... 

 

 

IL CONCESSIONARIO 

 

...................................... 

 

             


