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Protocollo n.  25715  del  04/07/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’affidamento in concessione della durata di anni 99 (novantanove) di n. 6 

tombe di famiglia presso il Cimitero Comunale 
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
 
Rende noto che, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 in data 06/06/2017, 
il Comune di Bussolengo intende affidare in concessione le seguenti tombe di famiglia: 

- n. 4 tombe da n. 10 posti ciascuna; 
- n. 2 tombe da n. 16 posti ciascuna; 
 

precisando che le tombe da n. 16 posti possono essere concesse a due nuclei familiari distinti, 
rispettivamente per 10 e per 5 posti. 
Le tombe predette sono meglio identificate nella planimetria allegata al presente avviso. 
 
1) CONCESSIONARI 
 
Possono presentare istanza per ottenere la concessione tutti i cittadini residenti nel Comune di 
Bussolengo. Qualora la richiesta venga presentata da cittadini non residenti il prezzo, come 
fissato dalle tariffe cimiteriali, sarà aumentato del 50%. 
 
2) DURATA DELLE CONCESSIONI 
 
Le concessioni cimiteriali per le tombe di famiglia, come stabilito dall’art. 53 del vigente 
regolamento di Polizia Mortuaria, hanno durata di 99 anni. 
Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide di norma con la 
data di rilascio della concessione. 
 
3) USO DELLE SEPORTURE PRIVATE 
 
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, 
diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile . 
Il diritto d’uso delle sepolture private per famiglia o collettività è riservato alla persona del 
concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, 
salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione. La capienza del sepolcro è data dal 
numero dei feretri che può contenere ed è comunque specificata nell’atto di concessione. Urne 
contenenti ceneri o resti mortali possono essere tumulate anche in soprannumero, limitatamente 
allo spazio a disposizione, in un numero massimo pari al doppio del numero dei posti previsti per 
la tomba, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa. 
La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in 
linea diretta senza limite di grado, con i rispettivi coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al 
2° grado. Nell’atto di concessione il fondatore del sepolcro può ampliare o limitare il diritto di 
sepoltura nei confronti dei collaterali ed affini. Il convivente, infine, è parificato al coniuge se la 
convivenza era effettiva al momento della morte e si protraeva da almeno 3 anni. 



Il diritto alla sepoltura può essere esteso a persone che abbiano acquisito particolari 
benemerenze nei confronti dei concessionari; l’eventuale condizione di particolare benemerenza 
va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dei suoi eredi. 
In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e gli aventi titolo ai sensi dell’art. 55 
del vigente regolamento di polizia mortuaria devono comunicare all’ufficio, entro sei mesi, la 
designazione del rappresentante della concessione nei confronti del Comune. 
In difetto di tale designazione il Comune provvede d’ufficio individuando il rappresentante secondo 
criteri di opportunità in relazione alle esigenze di comunicazioni inerenti il rapporto concessorio, 
fermo restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto. 
 
4) TARIFFE  
 
Il canone per la concessione delle tombe di famiglia è il seguente: 

- Tomba di famiglia da 5 posti: Euro 9.500,00 
- Tomba di famiglia da 10 posti: Euro 17.550,00 
- Tomba di famiglia da 16 posti: Euro 26.700,00 

 
Il canone di concessione dovrà essere versato in un’unica soluzione presso la Tesoreria 
Comunale – Banco BPM Spa Agenzia di Bussolengo -  prima della stipula dell’atto di 
concessione. 
La concessione, inoltre, sarà registrata a cura del Comune con spese a carico del concessionario. 
I relativi costi sono così quantificati: 

- 2% del canone di concessione, per imposta di registro; 
- Marche da bollo da € 16,00 il cui numero verrà quantificato in sede di rilascio della 

concessione (minimo 2 – massimo 6) 
 

5) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
I criteri per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti: 

a) La presenza di uno o più salme/urne cinerarie/resti mortali da tumulare: punti 2 per ogni 
defunto sepolto nel Cimitero di Bussolengo, punti 1 per ogni defunto proveniente da altri 
cimiteri; 

b) Anno di acquisizione al protocollo di una precedente richiesta di assegnazione: punti 5 per 
ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi (con possibilità per gli eredi di subentrare 
nell’istanza formulata dal dante causa). 

 
È possibile presentare la domanda anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra.  
 
A parità di punteggio, verrà considerata la data di acquisizione al protocollo della richiesta di 
assegnazione. 
La graduatoria verrà stilata dall’Ufficio Patrimonio, sulla base dei criteri predetti ed approvata con 
determinazione del Dirigente Area Servizi Tecnici. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi. Decorso tale 
termine senza che siano pervenute opposizioni, si procederà con la stipula delle relative 
concessioni. 
 
6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
I cittadini interessati ad ottenere la concessione di una tomba di famiglia sono tenuti a presentare 
apposita domanda utilizzando il modulo allo scopo predisposto. 
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere presentata entro e non  
oltre il 04/08/2017  a mano o a mezzo posta all’Ufficio Protocollo di questo Comune, sito al 
piano terra della sede municipale di Piazza XXVI Aprile 21, nell’orario di apertura al pubblico (9,00 
– 12,30 dal Lunedì al Venerdì ed anche il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30). Inoltre può 
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo comune.bussolengo@cert.legalmail.it  



 
SI PRECISA CHE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEVE ESSE RE PRESENTATA ANCHE 
DA COLORO CHE HANNO IN PRECEDENZA GIA’ PRESENTATO L A MEDESIMA ISTANZA; 
NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA NON DOVESSE ESSERE RIP RESENTATA ENTRO LA 
DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO, LE PRECEDENTI  DOMANDE SI 
CONSIDERERANNO DECADUTE.  Nel caso in cui, invece, la domanda venga regolarmente 
ripresentata, verrà attribuito il punteggio previsto dall’art. 5. 
 
7) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 
 
I richiedenti la concessione dovranno indicare sul modulo istanza la loro preferenza. Le 
concessioni saranno assegnate seguendo l’ordine della graduatoria formulata. 
Qualora un avente diritto alla concessione, per la sua posizione in graduatoria, richieda 
l’assegnazione di n. 5 posti, si procederà a frazionare la concessione della tomba da n. 16 posti, 
come già in precedenza indicato. 
 
8) INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso e il modulo istanza sono reperibili sul sito Internet del Comune di Bussolengo 
www.comune.bussolengo.vr.it o presso l’ufficio Patrimonio. 
 
Eventuali informazioni complementari inerenti l’avviso potranno essere richieste a Ufficio 
Patrimonio tel. 045/6769924/945, o all’indirizzo di posta elettronica  
patrimonio@comune.bussolengo.vr.it  
 
9) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003 
 
Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge 
per l’affidamento di appalti di pubblici servizi. 

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
3. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 
4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di 

conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata 
nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in 
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto 
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003. 

5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo (VR) con sede legale in 
Piazza XXVI Aprile n. 21. 

 
Bussolengo, lì  04/07/2017 

 
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 

F.to. Leonardo Biasi 


