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Pinasca, 15 ottobre 2019

Concessione novantanovennale di aree cimiteriali.

Il Comune di Pinasca (TO), con sede in via Nazionale 19,
COMUNICA
Che, ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 76 del 25.09.2019 e della
Determinazione dei Responsabili dell’Area Tecnica e Finanziaria n. 315 del
15.10.2019, intende procedere alla concessione per anni 99 (novantanove) di n. 1
superficie cimiteriale da destinare alla realizzazione di cosiddette “tombe o
cappelle” di famiglia.
I soggetti interessati potranno presentare, entro le ore 12.00 di martedì 12
novembre 2019, la propria istanza in busta chiusa contrassegnata dalla dicitura
“Concessione area cimiteriale” presso l’ufficio segreteria (protocollo) del
Comune di Pinasca (faranno fede data e ora di arrivo dell’istanza all’ufficio
Protocollo), contenente:

1. domanda di partecipazione (modulo 1 allegato) debitamente compilata e firmata
in ogni sua parte;
2. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo 2 allegato);
3. garanzia di € 1.000,00 (mille/00) da presentarsi con assegno circolare non
trasferibile intestato al Comune di Pinasca. Tale somma varrà come impegno a
alla stipulazione del contratto e verrà trattenuto dall’Ente in caso di
inadempimento.

Il valore base per la concessione è definito in € 25.000,00
(venticinquemila/00)

sul

quale

saranno

applicate

le

percentuali di sconto in base alla scelta espressa sul
modulo di domanda, come segue:
- prezzo base con riduzione del 50% per assegnazioni definitive e
versamento del relativo acconto pari a € 2.000,00 entro il
29.11.2019 (prezzo definitivo € 12.500,00);
- prezzo base (prezzo € 25.000,00) per assegnazioni definitive
oltre il 29.11.2019.
Le comunicazioni di accettazione delle domande, verranno inviate ai contraenti,
previa valutazione della completezza e correttezza della documentazione inviata,
entro venerdì 15 novembre 2019.

Nel caso di un n. di domande superiore alle aree disponibili (massimo n. 2),
si procederà con assegnazione in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande e successivamente, in caso di ulteriore parità, con procedura di
estrazione.

Si allegano il modulo per la domanda (modulo 1) e la dichiarazione da rendere ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo 2).

Responsabili del procedimento sono il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom.
Valter

CALLIERO

e

il

Responsabile

dell’Area

Finanziaria,

Dott.

BENEDETTO.
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