COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
Piazza Matteotti, 47 45030 PONTECCHIO POLESINE
- Tel 0425 492017 - Telefax 0425 492384
CF 80005630290 - P.IVA 00234200293
e-mail: info@comune.pontecchio.ro.it

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI :
N.ro 48 Loculi
(durata concessione 30 anni)
N.ro 4 Tombe Famiglia a 4 loculi (durata concessione 60 anni)
N. ro 1 Tombe Famiglia a 8 loculi (durata concessione 60 anni)
nell’ampliamento del Cimitero Comunale - 9° stralcio
ai prezzi di concessione sottoindicati:
Loculi 1^ FILA
Loculi 2^ FILA
Loculi 3^ FILA
Loculi 4^ FILA
Tomba famiglia a 8 loculi
Tomba famiglia a 4 loculi

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.500,00
2.800,00
2.800,00
2.362,00
25.000,00
14.000,00

SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione della G.M. n. 62 del 3.12.2014 e del contratto di
concessione lavori pubblici alla Ditta “Impresa Costruzioni Generali MELATO s.r.l.” con sede in
Saletto (PD) , Rep. Com. n. 2004 del 17.03.2016;
è possibile presentare richiesta per la concessione dei manufatti cimiteriali realizzati nel 9° stralcio
di ampliamento del cimitero.
Le domande potranno essere presentate per la dura di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente avviso, ovvero dal 06.02.2018 al 07.03.2018, secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente al protocollo del Comune , nei giorni di apertura al pubblico;
2. tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.pontecchio.ro.it oppure
comune.pontecchio.ro@pecveneto.it;
l’assegnazione in concessione avverrà , in base alle norme di cui di cui al vigente Regolamento
di Polizia Mortuaria e alle condizioni stabilite con deliberazione G.M. n. 62 del 3.12.2014
atte a permettere all’Ente un’imparziale assegnazione dei suddetti manufatti ,tenuto conto dei
seguenti criteri preferenziali:




essere residenti nel comune di Pontecchio Polesine
avere un età superiore ai 65 anni

punti 2
punti 1

A parità di punteggio vale l’ordine cronologico di presentazione delle richieste al protocollo del
comune;
Alla scadenza del trentesimo giorno utile per la presentazione delle domande, verrà stilata una
graduatoria dei richiedenti e gli stessi avranno diritto alla scelta dei manufatti cimiteriali secondo
l’ordine della graduatoria;
I CITTADINI interessati possono inoltrare domanda, indirizzata al Sindaco, su apposito
modulo, disponibile presso il Comune di Pontecchio Polesine (Ufficio Segreteria) e sul sito
internet del Comune: www.comune.pontecchio.ro.it
Altre informazioni presso:
Comune di Pontecchio Polesine –ufficio Segreteria – tel.0425/492017 –int.3
Impresa Melato Srl - Saletto (PD) – tel. 0429/89550

Pontecchio Polesine, 05.02.2018

