AREA CIMITERI CITTADINI

Servizio Gestione Cimiteri Cittadini
Oggetto: Convocazioni per l’assegnazione di loculi e cellette cinerarie nella Cappella della
Legalità.- AVVISO RETTIFICATO
Ai sensi dell’art.6 del Bando per l’assegnazione dei loculi e cellette cinerarie , di seguito si
elencano le date di convocazione di coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria,
significando, preliminarmente, che per mera svista materiale il precedente avviso recava taluni
errori di data e/o nominativo.
Si procede, pertanto, alla pubblicazione del presente avviso debitamente rettificato e si segnala,
al contempo, che il medesimo non reca più alcun richiamo all'assegnazione dei loculi, tenuto
conto del fatto che gli istanti convocati per quella tipologia si sono regolarmente recati, alla data
prefissata (22 febbraio), presso gli uffici di S: Maria del Pianto e, per ciò stesso, sembra
superfluo, se non fuorviante, riportarne l'elencazione in questa sede.
Ciò posto, qui di seguito compare esclusivamente la parte dell'avviso concernente le urne
cinerarie.
CONVOCAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE URNE CINERARIE:
01/03/2021

h. 9:00
10.00
11:00

Sig.
CATALDO Camillo
Sig.ra SMITH Maria
Sig.
ALATI Rosario

03/03/2021

h. 9:00
10.00
11:00

Sig. ra D’ABRAMO Sara
Sig.
GRANIGLIA Mario
Sig. ra GAGLIARDI Vera

Si ricordi che ai sensi dell’art.6 del precisato Bando : il richiedente è tenuto a rispettare data e
ora di convocazione. E’ ammesso una sola volta lo spostamento della data e dell’ora della
convocazione, da concordare preventivamente con il Servizio, esclusivamente per motivi gravi
e urgenti. In questo caso la priorità e eventuale precedenza sarà mantenuta, fatte salve le
scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel frattempo si siano presentati a seguito di
formale convocazione.
Si rappresenta che il termine da concordare preventivamente con il Servizio è da intendere
“almeno tre giorni prima” della data di convocazione.
(in caso di mancata presentazione nella data e nell’ora di convocazione, senza giustificato
motivo, il richiedente perderà la precedenza e l’ufficio continuerà nell’assegnazione,
secondo l’ordine di priorità, fissato nella graduatoria).
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