
Comune di Arzergrande
BANDO DI GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCULI 

NEL CIMITERO DI ARZERGRANDE 
arzergrande 7 luglio 2014 prot.4200
IL  RESPONSABILE  DEL  II°  SETTORE In esecuzione della deliberazione consiliare n. 32 
del 24 maggio2013 e vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 1 giugno 
2013 con cui si approva il Bando di assegnazione;
Vista la deliberazione di giunta comunale n.97 del 7 settembre 2013 con cui 
veniva disposta una nuova procedura di concessione e la determinazione in data 
7 luglio 2014 n.247 con cui veniva disposto un ulteriore esperimento di gara; 

RENDE  NOTO
- che il giorno 6 agosto 2014 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare della sede 
Comunale in Arzergrande (pd) 35020 via Roma 104 avrà luogo l’asta pubblica per 
la concessione di tre blocchi di loculi nel cimitero di Arzergrande; la posizione dei 
loculi e i singoli blocchi messi in disponibilità per la concessione viene illustrata 
nell'elaborato allegato alla presente quale sub.”a” come blocchi 3,4,5;
- che la procedura di assegnazione e vendita è disciplinata come segue;
1) CONDIZIONI GENERALI D’ASTA.
- sono messi in disponibilità per la concessione sino al massimo di tre blocchi 
ognuno dei quali comprende quattro loculi su una unica colonna;
- la durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove/00);
-  i richiedenti  potranno utilizzare i  loculi  in  concessione per  i  componenti  della 
propria famiglia o per i propri parenti nel rispetto delle attuali norme in materia di 
polizia cimiteriale e del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale;
- è ammessa la istanza per un unico blocco da parte di due richiedenti con nuclei 
familiari diversi; non sono ammesse istanze di partecipazione per persona da 
nominare né alcuna cessione dell’aggiudicazione;
- potrà essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di 
persone che risultino essere state con loro conviventi nonchè le salme di persone 
che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario 
come previsto dal punto 2 dell'art.93 del DPR 285/1990;
- la istanza di partecipazione si riterrà valida per giorni 120 (centoventi) dalla data 
di esperimento dell'asta; le istanze di partecipazione saranno valutate in seduta 
pubblica da apposita Commissione di Gara; la scelta del blocco sarà fatta dagli 
aggiudicatari in base alla graduatoria; qualora risultassero meno di tre 
aggiudicatari saranno messi a disposizione meno blocchi, a partire dal nr.3;
- il saldo del corrispettivo dovrà risultare versato alla tesoreria comunale in 
un’unica soluzione entro la data di stipula della concessione che dovrà avvenire 
entro una data che sarà fissata dalla Amministrazione Comunale in un periodo 
compreso tra il 1 ottobre  2014 e il 31 gennaio 2015;
- l’atto di cessione sarà stipulato e il Responsabile del 4° Settore interverrà per la 
parte concessionaria; le spese di stipula e registrazione sono a carico 
dell'acquirente e sono quantificate in euro 705,00 per un blocco di 4 loculi;
- i manufatti funebri dati in concessione dovranno essere conservati in stato 
decoroso in ogni parte a cura e spese del concessionario;
- nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti gli obblighi e le condizioni di cui al 
Comune di Arzergrande settore II° , ambienteecologia - patrimonio - opere pubbliche - espropri - e.r.p./ v.Roma 104 Arzergrande 35020 (pd)
ufficio aperto lunedi, martedi  e sabato 9,00-12,30  / pagina internet www.comune.arzergrande.pd.it
posta el. ufficio.tecnico@comune.arzergrande.pd.it  - pec arzergrande.pd@cert.ip-veneto.net / c.f. 80008830285 p.iva 01819270289 / 
tel.049.9720088int.8 fax.049.9720048 cell.328.8666483 / responsabile di procedimento e gestione dati personali è il geom.Polenzani Giuseppe 



presente bando decadrà dall’aggiudicazione e si procederà all’aggiudicazione 
al richiedente  che segue in graduatoria oppure con una nuova gara;
- l’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento revocare il bando 
d’asta pubblica annullando la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione e 
conseguente stipula dell’atto, senza che i partecipanti possano vantare diritti a 
indennità di qualsiasi genere;
- ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il geom.Polenzani 
Giuseppe, del 2° Settore - sede municipale via Roma 104 Arzergrande (pd) 35020 
fax 0499720048, cell. 3288666483 e-mail ufficio.tecnico@comune.arzergrande.pd.it 
pec arzergrande.pd@cert.ip-veneto.net.
- copia del bando è disponibile nel sito internet www.comune.arzergrande.pd.it
- su richiesta telefonica può essere inviato per posta elettronica il file in formato 
editabile del bando e della dichiarazione da presentare.
2) CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE.
Per la concessione di un blocco di 4 loculi in una unica colonna è previsto un 
corrispettivo determinato nella misura di euro 21.000,00 (ventunomila/00);
3) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- la istanza di partecipazione  deve essere presentata in un unica busta chiusa, 
firmata sui lembi di chiusura, in cui dovrà essere inserito il modulo allegato sub.”a”, 
da regolarizzare in bollo e la fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità della persona che sottoscrive le istanza;
- la busta deve riportare in modo ben visibile la seguente dicitura “ASTA DEL 6 
agosto 2014  PER ASSEGNAZIONE DI LOCULI”.
- la busta con la istanza di partecipazione e i documenti sopra descritti, dovrà 
pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in Arzergrande via Roma n.104 – Ufficio 
Protocollo oppure all'Ufficio Tecnico al Piano Primo della sede municipale – entro 
le ore 12.00 del 5 agosto 2014. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
4) MODALITÀ DELL’ASTA.
- requisiti di ammissione; sono ammessi a partecipare i cittadini residenti nel 
Comune di Arzergrande da almeno 5 anni o che hanno risieduto nel Comune di 
Arzergrande per almeno 15 anni;
- aggiudicazione; l'asta avverrà formando una graduatoria tra le istanze 
pervenute sulla base di un punteggio assegnato come indicato al punto 
seguente; le prime 3 istanze in graduatoria saranno considerate aggiudicatarie e 
gli interessati potranno scegliere la posizione del blocco dei loculi da acquisire tra 
quelli indicati come blocco 3, blocco 4 o blocco 5 in base alla graduatoria; 
- punteggi; ad ogni domanda pervenuta saranno assegnati i seguenti punteggi:

- punti 3 per ogni loculo già concesso e attualmente nella disponibilità 
del richiedente e che lo stesso dichiari di voler retrocedere gratuitamente al 
Comune traslando a propria a cura e spesa la salma presente;
- punti 1 ad ogni persona che avesse già in passato segnalato la propria 
disponibilità ad acquisire una area per la edificazione di una cappellina 
privata nel Cimitero di Arzergrande;

- qualora dopo la prima formulazione della graduatoria risultino richieste con 
punteggio uguale l'ordine di priorità verrà deciso in ordine alla data di 
presentazione della istanza favorendo quelle presentate prima.

 il Responsabile del Settore II°
 polenzani geom. giuseppe
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Comune di Arzergrande (pd)
da regolarizzare in bollo

Bando di Gara Pubblica per la Concessione di loculi nel cimitero di 
Arzergrande, allegato “a” modulo per la dichiarazione e istanza di 
partecipazione.

Il sottoscritto ………………………………………………………………
nato il………………………..a…………………………………………....
residente  in………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………
telefono n……………………………… 
posta elettronica ..............................................................................

Chiede

di partecipare alla gara in oggetto di cui al bando in data 7 luglio 
2014 prot.7200 per l'acquisto di un blocco da quattro loculi su una 
unica colonna per euro ventunomila/00 e, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara

1- di avere preso conoscenza del bando di gara e di accettare tutte 
le condizioni, termini e clausole in esso contenute;
2- di essere a conoscenza della decadenza qualora non siano 
rispettati gli obblighi e le condizioni di cui al presente bando.
3- di  accettare  che  il  Comune  di  Arzergrande si  riservi,  a  suo  
insindacabile giudizio, di sospendere e/o revocare il bando d’asta 
pubblica annullando in qualsiasi momento la procedura e/o non 
procedere all’aggiudicazione e conseguente stipula dell’atto, senza 
che i partecipanti possano vantare diritti a indennità di qualsiasi 
genere;
4- di  non  trovarsi  in  stato  di  interdizione  giudiziale  o  legale  cui  
consegua l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
e di inabilitazione;
5- di non essere debitore nei confronti del Comune di Arzergrande di 
somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, 
IMU, TOSAP ed altri tributi comunali;
6- di avere residenza anagrafica da almeno cinque anni nel Comune 
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di Arzergrande o di avervi risieduto per almeno anni quindici;
eventuali
7- di  impegnarsi  a retrocedere gratuitamente al  Comune i  seguenti 
loculi in concessione nel cimitero di Arzergrande (indicare la posizione 
oppure il numero del contratto originario)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8- di avere chiesto in data ___________ la assegnazione di una area nel 
Cimitero di Arzergrande per la edificazione di una edicola funeraria, 
allegandone copia.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
data e luogo firma leggibile

______________________________ ______________________
La istanza di partecipazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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