
COMUNE DI

SONNINO (LT)
Medaglia di Bronzo 
al Valor Civile

          

 

AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE MEDIANTE PREVENDITA DI N. 240 
LOCULI DA COSTRUIRE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN REGIME DI 
PROJECT FINANCING

 IL COMUNE DI SONNINO 
VISTO il Regolamento Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2015; 

PREMESSO che: 
- l'Amministrazione Comunale ha avviato i lavori previsti nel progetto per l'ampliamento del cimitero comunale; 
- il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Area 3.2 n. 8 del 20.05.2020, e conseguente assegnazione di 

concessione e realizzazione all'ATI Del Monte Costruzione Srl +2, con sede in Sonnino (LT) via Consolare Capocroce snc; 
- con propria determinazione n. 163 del 06/04/2021, si approva il presente avviso e la relativa modulistica; 

Modalità di Pagamento delle singole opere funerarie e delle aree da sub-concedere da versare sul conto corrente " IT 51 Z 08738 74140 0000 0004 
4704" con la seguente causale "Versamento acconto/saldo loculo blocco ________ n.______" 
Acconto 
Il primo acconto pari al 50% del prezzo totale delle singole opere funerarie, verrà corrisposto all'atto di richiesta di assegnazione da parte del richiedente. 
Una volta prenotato il loculo, al fine della conferma della prenotazione, il richiedente dovrà presentare entro 7 giorni dalla prenotazione copia del 
bollettino attestante il pagamento del primo acconto. Le ricevute di pagamento del primo acconto dovranno essere allegate al verbale di assegnazione 
provvisorio redatto dal Concessionario. 
Saldo 
Il saldo finale delle singole opere funerarie pari al restante 50% del prezzo totale dovrà essere corrisposto entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto 
collaudo. A seguito del pagamento, verrà stipulato il relativo contratto di concessione presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Sonnino. ; 
Obblighi del concessionario 
Il concessionario dovrà utilizzare e mantenere il loculo concesso decorosamente, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria vigente e delle 
leggi in materia. 
La concessione dell'uso dei loculi non potrà, a nessun titolo, essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al Comune. Ogni atto contrario a questa 
disposizione sarà nullo di diritto. 
Decadenza 
La decadenza dalla concessione dei loculi sarà dichiarata nei seguenti casi: 
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; 
- per violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso; 
- per inadempienza a qualsiasi obbligo imposto nell'atto di concessione 

Riserve 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o modificare qualora lo ritenesse opportuno e con motivate giustificazioni il 
presente avviso.  Informativa ai sensi della privacy 
Informativa ai sensi del regolamento Europeo 2016/679/EU i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Titolare del trattamento dati: Comune di Sonnino. 
Responsabile del trattamento dei dati: (A.T.I. Impresa Del Monte Costruzioni +2). 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: Il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei dati in un contratto 
di servizi con la dott.ssa Federica Mattio, e-mail: privacy@meleam.com, tel. 3890148910 – pec: qaasrl@pec.it . 
Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria nonché 
a tutte quelle vigenti normative del settore. 
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso: 
� Ufficio Prenotazione (Impresa Del Monte Costruzioni SRL) cell. n. 3391293702 (infocimiterosonnino@tiscali.it); 
� Ufficio Tecnico del Comune, durante il normale orario di apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Donatello Cardarelli 

 Piazza Garibaldi, 1 – Tel.0773/1719644 mail: sindaco@comune.sonnino.latina.it 


