
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE

La cittadinanza che, in esecuzione 
del 14/04/2022 
Amministrazione Comunale procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico
fabbisogno dei cittadini per la realizzazione di loc
richiedenti in conformità delle norme
 
L’Amministrazione Comunale  intende eseguire i predetti lavori di ampliamento media
una forma di preventiva assegnazione delle conc
raccogliendo, a tal f
 

Si specifica che con il
in concessione di opere funerarie a farsi,  da parte dei cittadini, al fine di quantificare
cittadinanza e conseguentemente, p
degli interventi. 
l'Amministrazione Comunal
 

In caso di successiva realizzazione degli interventi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle
presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.
 
L'Amministrazione
domande non sia sufficiente per la fattibilità dell'intervento. 
 
La modulistica predisposta per l’istanza è
http://www.comune.ruoti.pz.it
 
Le istanze, corredate del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere
di Ruoti e potranno
protocollo@comune.ruoti.pz.it
postale entro la data di 

Con l’istanza gli interessati dovranno impegnarsi ad accettare qualsiasi tipologia di
progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da ess
stabiliti. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di 
notizia alla cittadinanza mediante manifesti da apporre in
maggiore efficacia divulgativ
 
Tutti gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso l’
ore 10:00 alle ore 13:00 ed il
 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 
 
            Dalla Residenza Muni
 
           
           F.to  Il Responsabil
                          -
 
 
 
 
 

C O M U N E

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE
 DI LOCULI E/O OSSARI CIMITERIALI

a cittadinanza che, in esecuzione di quanto stabilito 
 ad oggetto: “Ampliamento cimitero

Amministrazione Comunale procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico
fabbisogno dei cittadini per la realizzazione di loc
richiedenti in conformità delle norme vigenti. 

azione Comunale  intende eseguire i predetti lavori di ampliamento media
una forma di preventiva assegnazione delle conc
raccogliendo, a tal fine, un congruo numero di prenotazioni necessarie al proseguimento della procedura

Si specifica che con il presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di interesse
in concessione di opere funerarie a farsi,  da parte dei cittadini, al fine di quantificare

anza e conseguentemente, procedere alla relativa progettazione e
degli interventi. Pertanto, con il presente avviso non si pone
l'Amministrazione Comunale qualsivoglia obbligo di

In caso di successiva realizzazione degli interventi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle
presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.

istrazione Comunale si riserva la fac
domande non sia sufficiente per la fattibilità dell'intervento. 

La modulistica predisposta per l’istanza è
http://www.comune.ruoti.pz.it  

Le istanze, corredate del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere
potranno essere presentate direttamente

protocollo@comune.ruoti.pz.it, ovvero a mezzo pec all’indirizzo 
la data di scadenza, fissata per il giorno 

on l’istanza gli interessati dovranno impegnarsi ad accettare qualsiasi tipologia di
progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da ess

iso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di 
notizia alla cittadinanza mediante manifesti da apporre in
maggiore efficacia divulgativa. 

Tutti gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso l’
ore 10:00 alle ore 13:00 ed il lunedì e mercoledì

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

esidenza Municipale lì, 22/04/2022

Responsabile dell’Area Tecnica                                                               
-Ing. Luigi Marino-                                                                     

C O M U N E   D I   R U O T I
(Provincia di Potenza)

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE

DI LOCULI E/O OSSARI CIMITERIALI
 

IL SINDACO
 

AVVISA
quanto stabilito dalla Giunta Comunale 

Ampliamento cimitero-Indirizzi al Responsabile Area Tecnica
Amministrazione Comunale procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico
fabbisogno dei cittadini per la realizzazione di loculi, cappelle, ossari

vigenti.  

azione Comunale  intende eseguire i predetti lavori di ampliamento media
una forma di preventiva assegnazione delle concessioni di  

ine, un congruo numero di prenotazioni necessarie al proseguimento della procedura

presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di interesse
in concessione di opere funerarie a farsi,  da parte dei cittadini, al fine di quantificare

rocedere alla relativa progettazione e
Pertanto, con il presente avviso non si pone in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per 

e qualsivoglia obbligo di assegnazione in concessione.

In caso di successiva realizzazione degli interventi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle
presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse.

si riserva la facoltà di non dar seguito alla realizzazione delle opere qualora il numero
domande non sia sufficiente per la fattibilità dell'intervento.  

La modulistica predisposta per l’istanza è reperibile presso l’

Le istanze, corredate del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere
presentate direttamente a mani all'Ufficio

a mezzo pec all’indirizzo comune.ruoti@pec.it
fissata per il giorno 31 MAGGIO 2022

 
on l’istanza gli interessati dovranno impegnarsi ad accettare qualsiasi tipologia di

progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da ess

iso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di 
notizia alla cittadinanza mediante manifesti da apporre in tutte le bacheche comunali 

Tutti gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso l’
ercoledì dalle ore 15:00 alle ore 1

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luigi Marino. 

22/04/2022 

ll’Area Tecnica                                                               
                                                                     

D I   R U O T I
(Provincia di Potenza) 

AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE

DI LOCULI E/O OSSARI CIMITERIALI

DACO 

AVVISA 
alla Giunta Comunale con la delibera
Indirizzi al Responsabile Area Tecnica

Amministrazione Comunale procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico
uli, cappelle, ossari, che saranno dati in concessione ai cittadini 

azione Comunale  intende eseguire i predetti lavori di ampliamento mediante autofinanziamento, procedendo ad 
di  nuove cappelle gentilizie

ine, un congruo numero di prenotazioni necessarie al proseguimento della procedura

presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di interesse
in concessione di opere funerarie a farsi,  da parte dei cittadini, al fine di quantificare

rocedere alla relativa progettazione e programmazione dei lavori per la realizzazione 
in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per 

assegnazione in concessione. 

In caso di successiva realizzazione degli interventi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle
presentate secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle stesse. 

oltà di non dar seguito alla realizzazione delle opere qualora il numero

reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o sul sito internet www.

Le istanze, corredate del documento di riconoscimento del richiedente dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune 
all'Ufficio Protocollo, ovvero a mezzo mail all

comune.ruoti@pec.it ovvero trasmesse
MAGGIO 2022. 

on l’istanza gli interessati dovranno impegnarsi ad accettare qualsiasi tipologia di manufatto cimiteriale
progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da ess

iso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Ruoti  e sul sito www.
tutte le bacheche comunali 

Tutti gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tecnico Comu
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

ll’Area Tecnica                                                                             
                                                                                             -Dott.

D I   R U O T I 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE 
DI LOCULI E/O OSSARI CIMITERIALI 

a deliberazione n.46 adottata nella seduta
Indirizzi al Responsabile Area Tecnica”, è intenzione di questa 

Amministrazione Comunale procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico ed economico, necessario
, che saranno dati in concessione ai cittadini 

nte autofinanziamento, procedendo ad 
gentilizie, loculi ed ossari cimiteriali

ine, un congruo numero di prenotazioni necessarie al proseguimento della procedura. 

presente avviso si vuole soltanto acquisire la semplice manifestazione di interesse all'assegnazione 
in concessione di opere funerarie a farsi,  da parte dei cittadini, al fine di quantificare l'effettiva necessità della 

programmazione dei lavori per la realizzazione 
in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per 

In caso di successiva realizzazione degli interventi, tuttavia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto delle domande 

oltà di non dar seguito alla realizzazione delle opere qualora il numero

omunale o sul sito internet www.

indirizzate al Sindaco del Comune 
, ovvero a mezzo mail all’indirizzo:

trasmesse per mezzo del servizio 

fatto cimiteriale che l’ente i
progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da ess

e sul sito www.comune.ruoti.pz.it, 
tutte le bacheche comunali nonché attraverso i “social

omunale dal lunedì al venerdì dalle 

  F.to    Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Scalise- 

nella seduta 
intenzione di questa 

ed economico, necessario al 
, che saranno dati in concessione ai cittadini 

nte autofinanziamento, procedendo ad 
ossari cimiteriali, 

all'assegnazione 
l'effettiva necessità della 

programmazione dei lavori per la realizzazione 
in essere alcuna proposta contrattuale che comporti per 

domande 

oltà di non dar seguito alla realizzazione delle opere qualora il numero delle 

omunale o sul sito internet www. 

indirizzate al Sindaco del Comune 
’indirizzo: 

per mezzo del servizio 

che l’ente intende 
progettare, nonché il corrispettivo che l’Ente comunicherà ad approvazione del progetto, con le modalità e i termini da esso 

.it, e data 
social” di 

nale dal lunedì al venerdì dalle 
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AL SIG.SINDACO  

DEL COMUNE DI RUOTI 
VIA GRANDE FONTANA BONA N.53 

85056 RUOTI (PZ) 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto/a  

Cognome  Nome  
 

nato/a a   il  
 

C.F.  residente in  

  

Via /C.da  N°  

 

telefono  

 
 
Consapevole che: 
- è in  corso d’attuazione la procedura propedeutica alla realizzazione dei lavori di ampliamento del 

complesso cimiteriale del Comune di Ruoti; 
- allo stato degli atti l’Amministrazione Comunale non assume alcun formale impegno circa l’effettiva 

realizzazione e data di consegna delle opere di cui trattasi; 
- l’aver espresso interesse per la concessione di una determinata tipologia di manufatto cimiteriale 

rappresenterà motivo di preferenza nell’assegnazione, anche per una tipologia diversa da quella di 
cui alla presente istanza, nel caso in cui il numero delle istanze pervenute fosse superiore alla 
disponibilità della tipologia richiesta, 

 
con la presente rivolge  

ISTANZA  
manifestando il proprio interesse ad ottenere in concessione: 

 n. 1 cappella gentilizia dotata di 10 loculi e 10 ossari 

 

 n._______ossario/i  

 n._______loculo/i   
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni amministrative e di atti di notorietà previste dall’art. 76 nonché delle sanzioni di cui all’art. 75 
e allo stesso art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e ss di tale medesimo d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA  
 di non essere concessionario/assegnatario di alcun loculo e/o ossario e/o cappella gentilizia/lotti 

cimiteriali; 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRENOTAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE 
                       LOCULI E/O OSSARI DA REALIZZARE NEL CIMITERO COMUNALE - DELIBERA G.C 
                        n.46 del 14/04/2022 - ISTANZA- 
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 che nessun componente del proprio nucleo familiare è concessionario/assegnatario di loculo e/o 
ossario e/o cappella gentilizia/lotti cimiteriali; 

DICHIARA  
 che il proprio nucleo familiare è così costituito: 
 

Nome e Cognome Data di 
Nascita 

Luogo di nascita Relazione 
parentela 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico prot.___del_____e di accettare incondizionatamente tutte 
le sue clausole; 

 Di accettare qualsiasi tipologia di manufatto cimiteriale che l’Ente intende progettare; 
 Di essere a conoscenza che l’importo della concessione da erogare sarà comunicato dall’Ente con le 

modalità e termini da esso stabiliti; 
 Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche 

ed integrazioni. 
 
Allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità temporale. 
 
   Ruoti lì, __________                                   IL RICHIEDENTE 

                                                           ________________ 
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Di seguito sono riportati gli schemi grafici delle tipologie edilizie che dovrebbero essere  realizzate nell’ambito 
dei lavori di ampliamento del complesso cimiteriale. 

 
CAPPELLE GENTILIZIE DOTATE DI 10 LOCULI E 10 OSSARI 

 
 

LOCULI SEPOLCRALI DA DISTRIBUIRE IN FILE DISPOSTE SU QUATTRO LIVELLI 
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