
 
COMUNE  DI  OSTANA 

Provincia  di  Cuneo 
 

 Dato atto che si sono resi disponibili (in quanto non più rinnovati) n. 10 loculi nella parte 

vecchia del cimitero comunale di Ostana; 

 Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15, in data 03 Giugno 2011 e s.m. e i.; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23, in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto: “Adeguamento tariffe per servizi cimiteriali – Determinazioni”; 

 Si dà atto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di 

n.10 loculi, in concessione nel cimitero comunale di Ostana, sulla base delle norme e delle 

procedure stabilite dal presente bando. 

  

Art 1. – Oggetto e caratteristiche della concessione 

 

 L’oggetto del presente bando riguarda la concessione in uso di n. 10 loculi situati nel 

cimitero di Ostana, parte vecchia, identificati ai numeri 187 – 188 – 191 – 195 – 197 – 199 – 200 – 

201 – 202 – 207. 

La concessione avrà la durata di anni 30 a partire dalla data della morte ed alla sua scadenza 

il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Ostana. E’ ammesso il  rinnovo per 

i successivi 30 anni. Eventuali ulteriori rinnovi saranno regolati dal regolamento di Polizia 

Mortuaria al tempo vigente. 

Tenendo conto che a seguito di un avviso preliminare segnalante la disponibilità dei loculi 

disponibili venivano presentate n. 5 segnalazioni di interesse da parte di coniugi interessati alla 

concessione, per ogni coppia, di due loculi, pertanto, su indicazione della Giunta Comunale, viene 

emesso il presente bando di assegnazione. 

L’assegnazione verrà effettuata interessando due loculi contigui (sia verticalmente che 

orizzontalmente, che trasversalmente) da destinare alla coppia di coniugi, così specificati: 

loculi 187 e 188 

loculi 191 e 195 

loculi 197 e 199 

loculi 200 e 201 

loculi 202 e 207 

Ogni concessione avrà per oggetto la coppia di loculi e sarà redatto uno specifico contratto per ogni 

concessione.  

La concessione amministrativa ha per oggetto beni patrimoniali del Comune sottoposti, in quanto 

tali, al regime dei beni demaniali (ex art. 824 C.C.), essa, pertanto, assegna temporaneamente il 

diritto d’uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso. 

La concessione farà riferimento al Capo XVIII del D.P.R. n. 285/90 agli artt. 90 e seguenti che, 

anche se non materialmente allegati, faranno parte sostanziale ed integrale del contratto, in 

particolare per quanto riguarda il diritto d’uso. 

Le concessioni sono strettamente legate alle persone del concessionario e non potranno essere 

oggetto di trasferimento per atti fra vivi. 



Non ha validità nei confronti della civica Amministrazione alcun patto o atto testamentario che 

preveda la cessione a terzi dei diritti d’uso della concessione. 

I loculi saranno consegnati ai concessionari finiti e compresi di lapidi; resteranno a carico dei 

concessionari le opere di finitura quali epigrafe, fotografie, ecc., ecc... 

L’ufficio contratti stipulerà l’atto di concessione dei loculi di cui al presente bando solo dopo 

l’avvenuto pagamento degli importi dovuti. 

L’importo delle concessioni è stato stabilito mediante deliberazione della Giunta Comunale 

n.23, in data 31.03.2021. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’assegnazione 

 

 Qualunque cittadino Italiano può presentare domanda di assegnazione. 

Ogni partecipante potrà presentare domanda per una sola coppia di loculi come sopra specificato. 

Non possono partecipare, per eventuali assegnazioni a stessi, i cittadini già titolari di concessioni di 

sepolture, anche private, che risultino libere alla data del presente bando. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al protocollo del comune di Ostana, tramite 

posta, corriere e/o direttamente a mani oppure mediante posta elettronica certificata, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 31 Agosto 2022 e dovrà essere redatta esclusivamente sul modello 

predisposto dal Comune di Ostana, allegato al presente bando, disponibile presso gli uffici comunali 

negli orari di servizio e scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.ostana.cn.it, resa 

legale mediante apposizione di una marca da bollo da €. 16,00 e contenente tutte le informazioni 

richieste dal modello stesso. 

Sotto forma di autocertificazione, dovrà fornire le seguenti indicazioni: 

a) generalità complete; 

b) la situazione di famiglia; 

c) il numero di loculi dei quali chiede la concessione e l’intestazione che dovrà essere data a 

ciascuna assegnazione; 

d) di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle sanzioni 

previste dalle leggi vigenti, comporterà a titolo di penale, l’annullamento della eventuale 

concessione e la perdita delle somme versate in acconto e/o a saldo del loculo assegnatogli dal 

Comune. 

 

Art. 4 – Criteri di assegnazione 

 

 E’ stabilito sin d’ora che si procederà alla assegnazione mediante sorteggio pubblico che 

avverrà il giorno 06 Settembre 2022, alle ore 15.30, presso gli uffici del Comune di Ostana e che 

seguirà l’ordine numerico dello schema riportato all’art. 1 del presente bando. 

I componenti di ogni “blocco familiare” verranno sorteggiati come unico nominativo e non 

singolarmente. 

Della predetta assegnazione verrà redatto apposito verbale che dovrà essere approvato dall’Organo 

competente. 

 

Art. 5 – Modalità e tempi di pagamento 

 

 Il pagamento del costo della concessione del loculo, fissato mediante deliberazione della 

Giunta Comunale n. 23, in data 31.03.202, dovrà avvenire in una unica rata prima della stipula del 

contratto e comunque non oltre venti giorni dall’avvenuta assegnazione. 



Il pagamento della suddetta somma dovrà essere effettuato esclusivamente mediante versamento 

presso la Tesoreria dell’Ente e la ricevuta di tale versamento dovrà essere prodotta agli uffici 

comunali entro i termini sopra citati. 

Il mancato versamento alla tesoreria comunale entro i termini sarà considerato rinuncia 

dell’assegnazione. 

 

Art. 6 – Obblighi 

 

 A seguito dell’assegnazione tramite sorteggio e dopo aver provveduto ai pagamenti come 

prescritto dal precedente Art. 5, il concessionario sarà tenuto alla sottoscrizione dell’atto di 

concessione (contratto). 

Detto contratto sarà redatto, sotto forma di scrittura privata non autenticata da registrare solo in caso 

d’uso, ai sensi dell’art. 2, Tariffa – Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e le cui spese, comprese 

quelle eventuali di registrazione, saranno a carico del concessionario stesso. 

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, dal 

Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 e dal vigente Regolamento Cimiteriale 

comunale. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003 e successive modificazioni (tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di 

cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dal richiedente 

saranno raccolti dal Comune di Ostana per le finalità inerenti la stipula dell’atto di concessione. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire 

sia per le finalità correlate alla richiesta di concessione e all’instaurazione del rapporto contrattuale, 

sia per finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell’atto di concessione e 

dell’adempimento di tutti gli obblighi che ad esso possono conseguire ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs.vo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 

procedimento Sig. Goldoni Dott. Paolo. 

 

Art. 8 - Norme finali e di salvaguardia 

 

 Il recapito delle richieste di concessione resta a rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

non pervengano a destinazione in tempo utile. 

Non saranno ammesse richieste pervenute all’indirizzo comune.ostana@pec.it da caselle di posta 

elettronica non certificate. 

Non saranno ammesse richieste pervenute oltre il termine fissato ed, oltre tale termine, non saranno 

ritenute valide richieste anche se sostitutive od aggiuntive. 

Si farà luogo all’esclusione dalle prenotazioni nel caso in cui manchi o risulti incompleto od 

irregolare uno dei documenti richiesti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare le concessioni di cui al 

presente bando, nonché di sospendere, revocare, modificare o riaprire i termini del presente bando, 



motivando adeguatamente il provvedimento in tal caso i soggetti partecipanti non potranno vantare 

diritti o pretese di sorta, fatta salva la restituzione della cauzione prestata. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si richiama il D.P.R. del 10.09.1990, n. 285. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to: Paolo Dott. GOLDONI  

 

 


