COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
PROVINCIA DI CASERTA
Ufficio del SINDACO

AVVISO PER CONFERMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE
III LOTTO – VECCHIO CIMITERO
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione in concessione dei lotti cimiteriali
da destinare a sepolture private, attualmente disponibili, nel III lotto del vecchio cimitero;
- che la durata della concessione è fissata in anni 99;
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 215 del 14/06/1996;

INVITA
I cittadini che abbiano già presentato istanza formale acquisita al Protocollo dell’Ente, rimasta inevasa e
non oggetto di rinuncia, a far pervenire la propria conferma all’assegnazione entro e non oltre
il 31/03/2022 mediante una delle seguenti modalità alternative:
- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Piazza Europa n. 4 – S. Maria La Fossa;
- Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it (solo da Pec);
- Raccomandata A/R da inviare al Comune di S. Maria La Fossa – Area Tecnica - Piazza Europa n. 4 –
81050 S. Maria La Fossa (in tal caso farà fede la data di acquisizione al Protocollo dell’Ente, non già la
data di spedizione).
All’istanza, da redigersi in carta libera, secondo il fac-simile predisposto dall’Ufficio, dovrà essere allegata
copia della richiesta già presentata al Protocollo dell’Ente, corredata dalle relative ricevute (timbro di
accettazione – copia consegna pec, copia acconto versato – ecc.), nonché copia del documento di identità
del dichiarante.
L’ufficio provvederà ad istruire le istanze inevase e non oggetto di rinuncia già pervenute al Comune
relative all’assegnazione in concessione dei lotti liberi del III lotto del vecchio cimitero:
- previa conferma della manifestazione di interesse
- in ordine cronologico di presentazione al Protocollo dell’Ente della richiesta.
Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero dei lotti disponibili, questi saranno assegnati
secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza originaria. Quelle non accolte, in quanto giunte
successivamente, saranno valutate nella successiva assegnazione relativa alla parte rientrante nel progetto
di ampliamento.
Coloro i quali non faranno pervenire la propria conferma saranno considerati rinunciatari.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria La Fossa.
Per informazioni, tel. 0823 993737; Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it.
Santa Maria La Fossa, 11 marzo 2022

Il Consigliere Delegato
Girolamo Mirra

Il Sindaco
arch. Nicolino Federico

