
BANDO/AVVISO DEI CRITERI PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI LOCULI IN COSTRUZIONE 

 REPARTI N. 2 e N. 6 DEL CIMITERO VECCHIO 
in concessione cinquantennale (rinnovabile) di numero 710 loculi disposti su 5 file, in corso di costruzione i 
cui lavori sono stati già affidati e così disposti: n. 142 di fila prima, n.142 di fila seconda, n. 142 di fila terza,             
n. 142 di fila quarta e n. 142 di fila quinta. 
 

ART. 1 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
1. 1 Priorità 

priorità n. 1  
 - assegnazione di n. 1 o n. 2 loculi per la tumulazione definitiva di salme di familiari in precedenza tumulate 

provvisoriamente presso concessioni di terzi e/o in cappelle; 
priorità n. 2     
- assegnazione di n. 2 loculi e fino ad un massimo di n. 4 loculi, in presenza di ricongiungimento familiare di 

soggetti di cui almeno uno/due defunti (padre/madre,figli/e e consorti) e con i viventi di età non inferiore ad 
anni 75; 

priorità n. 3    
- assegnazione di n. 2 loculi, in presenza di ricongiungimento familiare di un defunto e di un vivente di età 
superiore ad anni 90; 
priorità n. 4    
- assegnazione di n. 2 loculi, in presenza di ricongiungimento familiare  di un defunto e di un vivente di età 

compresa tra 85 e 90 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda ; 
priorità n. 5    
- assegnazione di n. 2 loculi, in presenza di ricongiungimento familiare di un defunto e di un vivente di età 

compresa tra 80 e 85 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda ; 
priorità n. 6    

- assegnazione di n. 1 o n. 2 loculi, in presenza di coniugi entrambi viventi, oppure di una singola persona 

e/o di fratelli/sorelle non coniugati, di cui uno di età superiore ad anni 90 alla data di presentazione della 
domanda; 

priorità n. 7    
- assegnazione di n. 1 o n. 2 loculi, in presenza di coniugi entrambi viventi, oppure di una singola persona e/o 

di fratelli/sorelle non coniugati, di cui uno di età compresa tra 85 e 90 anni non compiuti alla data di 
presentazione della domanda; 

priorità n. 8  
- assegnazione di n. 1 o n. 2 loculi, in presenza di coniugi entrambi viventi, oppure di una singola persona e/o 

di fratelli/sorelle non coniugati ed entrambi di età compresa tra 80 e 85 anni non compiuti alla data di 
presentazione della domanda; 

 

1.2 Riserve 
- per le priorità di cui ai n. 3,4,5,6,7 e 8 potranno essere concessi ulteriori posti in presenza di soggetti 
componenti il nucleo familiare diversamente abili ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/1992 
nonché con un grado di invalidità ≥ 74%  di cui alla legge n. 118/1971; 
 

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE 
 

2.1 Potrà essere presentata una sola domanda in bollo da 16,00 per ogni nucleo familiare ed esclusivamente 
da parte di cittadini residenti nel Comune di Mazara del Vallo o aventi i requisiti previsti dall’art. 6  del 
regolamento cimiteriale. 
2.2 I soggetti interessati potranno presentare domanda, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente bando da richiedersi presso l’ufficio Servizi alla Città e alle Imprese – Servizi Cimiteriali del 
Comune di Mazara del Vallo o scaricabile dal sito internet di questo comune: 
https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it – menu modulistica cimiteriale. 
 



 
2.3 Saranno ESCLUSE le richieste: 
- presentate su modulistica differente dall’allegato “A”; 
- fatte pervenire all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it da caselle di posta elettronica 
non certificate; 
- quelle prive della documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 3 commi 1 e 3 della legge                  
n. 104/1992  e/o con un grado di invalidità  ≥ al 74%  di cui alla legge n. 118/1971; 
- quelle prive della marca da bollo da € 16,00; 
- quelle prive degli elementi essenziali richiesti nei campi obbligatori di cui allo schema di domanda;   

 
ART. 3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

3.1 Le domande di concessione, redatte dal sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000 
con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, dovranno essere presentate al protocollo del Comune negli orari d’ufficio a partire dal 01/06/2022 
ed entro il 30/06/2022, su apposito modulo predisposto dall’ufficio (allegato sub “A” al presente 
bando/avviso) e scaricabile dal sito internet del Comune di  Mazara del Vallo (albo pretorio on line e home 
page o a disposizione degli interessati presso l’ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 dal 01/06/2022 al 30/06/2022 (dal Lunedì al Sabato). La domanda può essere presentata anche tramite 
raccomandata A.R. oppure tramite Posta Elettronica Certificata P.E.C.. Farà fede il timbro di ricezione 
dell’ufficio protocollo, con indicazione dell’orario di consegna. Nel caso di invio a mezzo raccomandata 
A.R. farà fede la data del timbro dell’ufficio postale. Nel caso di invio a mezzo PEC farà fede l’orario di 
ricezione della posta elettronica certificata.  
3.2 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima o fuori dei termini predetti.  

 
ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA -  ASSEGNAZIONE E SCELTA DEI LOCULI 

 

4.1 Successivamente alla scadenza del bando, sulla scorta delle domande pervenute si procederà a stilare apposita 
graduatoria sulla scorta dei criteri di cui all’art. 1) e in caso di parità precede il più anziano. 

4.2 Una volta approvata la graduatoria, il richiedente sarà convocato, dall’ufficio Servizi Cimiteriali, presso 
gli uffici Comunali al fine di individuare il loculo/i prescelto/i. La convocazione avverrà scorrendo la 
graduatoria in ordine progressivo.  
4.3 Ove il richiedente, regolarmente convocato, non si presenti per la scelta del loculo nel giorno ed ora 
assegnata, né si presenti altri da lui delegato, si procederà con il richiedente collocatosi al posto 
immediatamente successivo. L’assente verrà collocato all’ultimo posto dei richiedenti utilmente collocati in 
graduatoria.   
4.4 Il diritto alla scelta dei loculi è determinato dalla precedenza sulla base dell’elenco della graduatoria e 
fino ad esaurimento dei loculi messi a bando, secondo la planimetria agli atti.  
4.5 All’atto della scelta dei loculi verranno comunicati gli importi e le modalità per il versamento.  
4.6 L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili pari a n. 710. Per i posti non assegnati 
l’amministrazione si riserva ulteriori valutazioni.  

4.7 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o di modificare i termini del 
presente bando con provvedimento motivato, senza che i richiedenti possano vantare diritti o pretese di sorta.  
4.8 E’ fatto espresso divieto al richiedente avente diritto di essere contestualmente assegnatario/ 
concessionario sia di loculo/i che di cappella cimiteriale. 

 
ART. 5 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE 

 

5.1 Il corrispettivo di concessione di detti loculi è fissato, oltre le spese contrattuali e bolli, nel modo seguente: 
 

FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 FILA 5 

€ 2.200,00 € 2.300,00 € 2.400,00 € 2.000,00 € 1.200,00 
 

5.2 Tali corrispettivi dovranno essere versati nella misura del 100% quale saldo entro 8 giorni dalla data di 
assegnazione; 



 
 
5.3 I versamenti potranno essere effettuati esclusivamente mediante: 
a) bonifico bancario intestato a Comune di Mazara del Vallo Via Carmine n. 8/10 -   
IBAN: IT69I0617581881000000148290  causale: CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI “ Saldo Loculi  Reparto   
N. 6  Sez. _____ N._____, F. ____  e dati anagrafici dell’avente diritto__________________________________”; 
b) pagamento in contanti presso lo sportello di Tesoreria – Banca Carige di via Salemi Mazara del Vallo;   

 
 

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

6.1 La concessione dei loculi avrà durata cinquantennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale 
cimiteriale, e decorrerà dal 01 Marzo 2023 quale data presunta di consegna dei loculi. In caso di decesso del 
richiedente/assegnatario in corso di procedura, la pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi. 

 
ART. 7 - RETROCESSIONI DEI LOCULI 

 

7.1 Tutti i loculi liberati, per il trasferimento dei defunti titolari della concessione sono retrocessi al Comune, 
conformemente a quanto disposto dall’articolo 12, “Atto di concessione”, del Regolamento Cimiteriale  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30 Novembre 2009 e ss.mm.ii..  
7.2 L’effettiva retrocessione dei loculi avverrà all’atto della stipula del contratto relativo al rilascio delle 
nuove concessioni per i loculi occupati.  
7.3 I trasferimenti delle salme saranno disposti dal Servizi Cimiteriale, con modalità e tempistica conformi 
alla normativa vigente in materia.  
7.4 Saranno a carico del richiedente tutte le spese relative alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie 
secondo le tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 24.12.2021. 
 

ART. 8 – AVVERTENZA - IMPORTANTE  
 

8.1 Coloro i quali abbiano già presentato in passato generica domanda di assegnazione di loculi cimiteriali 
devono, qualora ancora interessati, presentare obbligatoriamente la relativa domanda entro i termini del 
presente bando/avviso. 
 

ART. 9 -  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

9.1 Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso la sede Comunale in Via Carmine 8/10 - 3° 
Settore Servizi alla Città e alle Imprese – Servizi Cimiteriali  – tel. 0923 671613-614 -417  -  dal Lunedì al Sabato  dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30. 

 

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

10.1 Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: i dati personali richiesti sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
10.2 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Cimiteriale Dott. Antonino 
Ingargiola. Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 101/2018; 

 

ART. 11 - NORMA FINALE 
 

11.1 Per quanto non previsto nel presente bando/avviso, si fa riferimento al Regolamento Comunale Cimiteriale 
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 132 del 30/11/2009 e ss.mm.ii.. 

 

            Il Responsabile di P.O. Servizi Cimiteriali  
                  Dott. Antonino Ingargiola 
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