
COMUNE DI FABRO 
(Prov. di Terni) 

Prot. 6912/4-5 
BANDO PER CONCESSIONE IN USO DI LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI CARNAIOLA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 
 

- Il Comune di Fabro ha approvato il progetto per la costruzione di loculi cimiteriali nel Cimitero diCarnaiola; 
- Il progetto, approvato con deliberazione di G.M. n. 66 del 01.10.2014, è a disposizione presso gli uffici comunali e 
l’estratto è visionabile sul sito www.comune.fabro.tr.it; 
- La concessione dei loculi  che verranno costruiti avverrà in base alla graduatoria che verrà predisposta 
secondo i seguenti criteri di priorità previsti dall’art. 7 del Regolamento Comunale vigente:  
1) Manifestazione d’interesse presentata a seguito del bando prot. 1345 del 15.02.2011: punti 2 
2) Residenza nel comune di Fabro del richiedente o del deceduto per il quale viene richiesto il loculo: punti 2; 
3) Concessione del loculo per sistemazione di un deceduto collocato provvisoriamente in loculo in prestito o in 

affitto nei cimiteri comunali: punti 4; 
a parità di punteggio: 
4) Data di nascita del richiedente, con diritto di prelazione al richiedente più anziano (nel caso in cui la 

concessione venga richiesta per la propria futura  sepoltura) o data di nascita delle persone indicate come 
destinatarie della futura sepoltura; 

5) Data di presentazione della domanda al protocollo dell’Ente. 
Qualora il numero di loculi posti in concessione sia sufficiente, gli stessi potranno essere concessi alle medesime 
condizioni anche a persone non residenti nel comune purché nate od iscritte per nascita a Fabro, ovvero che abbiano 
congiunti (padre, madre, figli, fratelli, sorelle) o il coniuge sepolti nei cimiteri di Fabro. I non residenti verranno 
inseriti in graduatoria dopo i residenti con le priorità di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente; 
- Potranno essere concessi un massimo di due loculi per ogni nucleo familiare, salvo comprovate esigenze; 
- Il prezzo di concessione è così determinato: 
LOCULO 1^ FILA € 2.600,00 (completo di pietra tombale) 
LOCULO 2^ E 3^ FILA € 2.800,00 (completo di pietra tombale) 
LOCULO 4^ FILA  € 2.500,00 (completo di pietra tombale) 
Una parte di questo importo pari rispettivamente a € 2.300,00 (prima fila), € 2.500,00 (seconda e terza fila), € 
2.200,00 (quarta fila) dovranno essere versati direttamente alla ditta concessionaria dei lavori, secondo le istruzioni 
che verranno fornite da questo Comune,  per il 50% al momento dell’assegnazione e per il 50% al momento della 
consegna del loculo. 
Le restanti € 300,00 verranno versate al Comune di Fabro al momento della stipula del contratto. 
I suddetti prezzi sono al netto delle spese contrattuali, di bollo e conseguenti. 
La concessione avrà la durata di anni 50; 
Le domande, redatte sui moduli disponibili presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate direttamente 
all’ufficio protocollo del  Comune di Fabro o spedite con raccomandata A.R.  o trasmesse via PEC all’indirizzo 
comune.fabro@postacert.umbria.it nel periodo compreso tra il 
14  e il 29 SETTEMBRE 2015. 
Non potranno essere accettate domande spedite o presentate prima o dopo le date suddette.  
Per le domande inviate per raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione. Eventuali domande spedite per 
raccomandata e non pervenute al protocollo entro il 29 settembre 2015 verranno inserite in graduatoria con riserva 
ed accettate solo nel caso in cui vi siano loculi disponibili una volta soddisfatte tutte le richieste.  
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle previsioni del Regolamento Comunale per la 
concessione di loculi cimiteriali e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. 
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, sospendere o annullare il presente bando. Per eventuali 
informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali. (Tel. 0763/831020-28/ - e mail: 
sociale@comune.fabro.tr.it) 
 

Fabro, 31 agosto 2015 
         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Marcella Quintavalle 
____________________________________________________________________________________ 
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