
A V V I S O 
SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI 

 
Si avvisano i titolari (o eredi) delle concessioni cimiteriali scadute, che verrà inviata 
opportuna comunicazione in merito al rinnovo o alla rinuncia di tali concessioni. 
 

RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 
Per il rinnovo della concessione il titolare (o uno degli eredi) dovrà presentare al 
Comune apposita richiesta scritta e provvedere contestualmente al versamento 
della tariffa in vigore approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 
12/07/2019.  
 

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE 
Il titolare della concessione cimiteriale (o suo erede) che non fosse interessato alla 
proroga della concessione, è invitato a prendere contatti con i competenti uffici 
comunali al fine di ottemperare all’obbligo di rendere libero il loculo che tornerà 
nella disponibilità del Comune per future assegnazioni. 
 
IL MANCATO RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE RICEVUTA COMPORTA 
LA DECADENZA DALLA CONCESSIONE e questo Comune procederà 
all’estumulazione della salma, con addebito delle relative spese al concessionario 
(o suoi eredi). 

======================== 
 
In ogni caso ai titolari delle concessioni cimiteriali verrà recapitata, al loro indirizzo 
anagrafico, la comunicazione della scadenza della concessione e degli obblighi 
conseguenti. Nel caso i concessionari risultino deceduti tale comunicazione sarà 
recapitata ad un solo erede con la finalità di rendere  note le conseguenze della 
scadenza della concessione. 
 
I moduli di richiesta di rinnovo o rinuncia della concessione saranno disponibili, 
inoltre, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.badiacalavena.vr.it).  
 
La richiesta di rinnovo/rinuncia potrà essere presentata direttamente al Protocollo 
dell’Ente, sito in Piazza Mercato n° 1 – 37030 Badia Calavena (VR) o tramite il 
servizio postale o via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.badiacalavena.vr.it 
(l’istanza in originale dovrà essere presentata in sede di stipula del nuovo 
contratto). 
 
In considerazione del cospicuo numero dei soggetti destinatari di tale 
comunicazione, il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito 
istituzionale del Comune (www.comune.badiacalavena.vr.it) e viene, inoltre, affisso 
nei cimiteri comunali. 
 
Informazioni più dettagliate in merito al contenuto del presente avviso potranno 
essere richieste presso l’Ufficio Segreteria comunale. 
 

CONTATTI: 
tel. 0456512042 – 0457810503 

MAR/GIO dalle 10.00 alle 12.30 
mail: protocollo@comune.badiacalavena.vr.it 

 
ORARI SPORTELLO: 

LUN/MER/VEN dalle 10.00 alle 12.30 
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