Avviso Pubblico Rinnovo Loculi Cimiteriali
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Loculi Cimiteriali è stato prorogato fino al 31 maggio 2010
Palestrina, 25 Marzo, 2010

Il 21 Ottobre 1975, è stato approvato il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Con il Decreto n. 803, il Presidente della Repubblica ha stabilito che le concessioni per i loculi
cimiteriali sono a tempo determinato e che, quindi, non possono essere rilasciate concessioni a
tempo indeterminato.
Le concessioni a tempo determinato non garantiscono la proprietà del loculo, ma soltanto l'uso
riservato per un periodo prestabilito, dietro pagamento di un canone di concessione da versare
ai Comuni amministratori dei cimiteri.
L'Amministrazione di Palestrina, apportando alcune modifiche al Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria in vigore dal 1996, ha comunque provveduto a prolungare la durata delle
concessioni e a ridurre il prezzo del loro costo.
Le nuove concessioni avranno una durata di 33 anni (contro i 25 del Regolamento Comunale
del 1996) ed un costo pari al 60% del canone di concessione in vigore al momento della
scadenza (contro il costo del 100% del canone di concessione previsto dal Regolamento del
1996).
Ad esempio, i cittadini che intendono rinnovare le concessioni per i loculi di prima e quarta fila
non pagheranno 1.695 euro ma 1.000 euro; per i loculi di seconda e terza fila 1.400 euro invece
che 2.322 euro.
Al fine di venire incontro alle esigenze dei possessori delle concessioni o loro eredi, è prevista
la possibilità, per cittadini con reddito ISE fino a 10.000 euro, di pagare il canone di concessione
in rate da versare nell'arco dei 3 anni successivi al rinnovo della concessione.
L'Amministrazione sta, inoltre, provvedendo perché venga prevista una forma di rateizzazione
anche per cittadini con reddito ISE superiore a 10.000 euro.
I concessionari dei loculi o loro eredi che intendono ottenere il rinnovo delle concessioni
scadute possono presentare apposita richiesta entro il 31 maggio 2010.
Il modello della richiesta, da presentare in bollo, può essere ritirato presso l'Ufficio Igiene Sanità e Cimitero e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); oppure può essere
scaricato dal sito web comunale www.comune.palestrina.rm.it

Costo del rinnovo delle concessioni per il triennio 2010/2012
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Loculo I Fila: € 1.000,00
Loculo II Fila: € 1.400,00
Loculo III Fila: € 1.400,00
Loculo IV Fila: € 1.000,00
Loculo V Fila: € 1.000,00

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Cimiteriali
06 95302242

Articolo collegato e modulistica
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