
 

 

COMUNE  DI  POSITANO 
PROVINCIA  DI  SALERNO 

== * == 
 

 

 

Protocollo n.14014 del 01.011.2019 

AVVISO  PUBBLICO 
RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ PER NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 15.10.2018, ha 
approvato il computo metrico estimativo e relativo quadro economico predisposto dal Settore Tecnico 
Progettuale del Comune di Positano finalizzato alla realizzazione dei lavori necessari alla predisposizione di 
aree da assegnare in concessione. 

Nell’ambito di tale intervento si prevede la sistemazione di una superficie tale da consentire la 
realizzazione di n.4 (quattro) cappelle gentilizie o inumazione condizionata alla previa acquisizione della 
disponibilità da parte di privati interessati all’ottenimento della concessione e a effettuare, a propria cura e 
spese, le opere necessarie alle sepolture. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 15.02.2019 l’Amministrazione comunale ha 
determinato di assegnare una delle suddette quattro aree disponibili per fini di umana solidarietà e per 
alleviare disagi fisici, morali e psicologici derivanti da tragici eventi. 

Il rilascio delle concessioni, oltre a porre le opere per la realizzazione delle sepolture a cura e spese dei 
concessionari, è assoggettato ai seguenti costi e condizioni: 

Costo concessione 
a mq 

Concessione 
mq 

 Durata 
Concessione 

€ 1.000,00 6,30  99 anni 
Costo concessione € 6.300,00 

Il costo della concessione sarà incrementato del 15% (quindici percento) per i non residenti e non nati 
a Positano. 

Saranno dovuti, inoltre, € 250,00 per diritti di segreteria e n. 2 marche da bollo da € 16,00. 
L’intervento di sistemazione della superficie per la realizzazione delle sepolture sarà eseguito 

esclusivamente dopo l’avvenuta prenotazione di tutte le aree da assegnarsi in concessione. 
Sarà data priorità alle richieste di prenotazione di utenti che non hanno tombe di famiglia presso il 

Cimitero di Positano. 
In caso di sovrannumero si procederà per sorteggio pubblico e le richieste in esubero saranno ritenute 

prioritarie per un successivo lotto di lavori. 
Una volta ricevute tutte le richieste di disponibilità, sarà effettuato il sorteggio pubblico per 

l’assegnazione dei posti e sarà richiesta la somma complessiva, ovvero un acconto con polizza fideiussoria a 
garanzia del saldo. 

La documentazione tecnica/amministrativa è visionabile e ritirabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale-
Servizio Lavori Pubblici nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione 
del presente Avviso. 
 

Positano 12 dicembre 2019 

 Il Sindaco 
Michele De Lucia 
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Al Sindaco del Comune di Positano 

c/o Ufficio LL.PP. 
Via G. Marconi n. 111 

84017 Positano (Sa) 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta per nuova concessione cimiteriale nell’ambito del Cimitero di 
Positano. Giusto avviso pubblico prot. n.14014 del 01.011.2019 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________ il _________ 
C.F. __________________________ e residente in __________________________ alla Via 
______________________________, visto e letto l’avviso pubblico prot. n.14014 del 
01.011.2019 

C H I E D E 

Il rilascio di concessione per la realizzazione, a propria cura e spese, delle opere necessarie 
alla predisposizione di sepolture da eseguirsi tassativamente secondo quando previsto e 
disposto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2013). 
A tal fine 

D I C H I A R A 

 di aver preso visione delle condizioni di base riportate nell’avviso pubblico prot. n.14014 del 
01.011.2019; 

 di aver preso visione della documentazione tecnica agli atti d’ufficio (planimetrie di insieme, 
planimetrie di dettaglio e schemi delle opere consentite); 

 di accettare il costo e le condizioni per l’ottenimento della concessione richiesta e riportati 
nell’avviso pubblico prot. n.14014 del 01.011.2019; 

 di accettare la condizione che la tempistica per la sistemazione dell’area oggetto di 
concessione è dettata dall’espletamento delle necessarie procedure tecnico-amministrative 
disposte dalle leggi vigenti in materia; 

 di accettare la condizione che le opere realizzate dal/dalla sottoscritto/a, alla scadenza della 
concessione, rimarranno di proprietà comunale, salvo rinnovo della stessa; 

● □ di non essere già concessionario di tombe di famiglia presso il cimitero del Comune di 
Positano e che i propri familiari defunti sono inumati nei campi comuni dello stesso 
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cimitero e rientrano nel normale ciclo di riesumazione ordinaria. In particolare dichiara 
che i familiari defunti sono i seguenti: 
Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

 □ di essere già concessionario di tombe di famiglia presso il cimitero del Comune di Positano 
ma di non avere disponibilità nelle stesse di posti per i familiari defunti ed inumati nei 
campi comuni dello stesso cimitero che rientreranno nel normale ciclo di riesumazione 
ordinaria. In particolare dichiara che i familiari defunti sono i seguenti: 
Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

Defunto _______________________________________ data di morte ______________________ 

● □ che provvederà al pagamento in un’unica soluzione anticipata; 
 □ che provvederà al pagamento di un acconto di € 3.000,00e alla stipula di una polizza 

fideiussoria di €. 3.300,00 a garanzia del saldo da eseguirsi in massimo 3 rate di pari 
importo a cadenza annuale; 

 di accettare la tempistica che sarà indicata dal Comune per il pagamento anticipato o per il 
pagamento dell’acconto e la trasmissione della polizza fideiussoria a garanzia; 
 

Eventuali note e richieste particolari __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

I riferimenti per eventuali contatti sono: 
telefono:  
fax:  
cellulare:  
e-mail:  
pec:  
 
Positano __________________ 
 

 In Fede 
 

_________________________________ 
 
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità, tipo _________________________, n. ____________ 
rilasciato da ______________________, in data _________________ 
 


