DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI

ESTRATTO del BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
N. 50 LOCULI PER RESTI MORTALI UBICATI
NELLA "CAPPELLA COMUNALE DELLA LEGALITÀ"
NEL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE.
L'istanza per la concessione di uno dei 50 (cinquanta) loculi per resti
mortali nella Cappella della Legalità potrà essere presentata solo dai
cittadini che hanno resti mortali da esumare entro il 31 gennaio 2016,
posti nelle fosse delle aree comunali di tutti i cimiteri cittadini.
Le assegnazioni agli aventi diritto saranno ordinate unicamente tenendo conto
dell'ordine cronologico della data di morte del defunto da esumare, dalla più remota
alla più recente, sempre che sia posto nelle fosse delle aree comunali di tutti i
cimiteri cittadini.
Nei 15 giorni successivi alla formazione e pubblicazione della graduatoria, i cittadini
che, avendo un congiunto da esumare, hanno prodotto istanza entro la data del 31
gennaio 2016 ma, per vari motivi, non dovessero risultare in detta graduatoria,
potranno rivolgersi alla U.O.I. “Gestione autorizzazioni cimiteriali” che provvederà,
dopo le dovute verifiche, all’inserimento del nominativo del richiedente nel
suddetto elenco, secondo la data prevista di morte del defunto.
Nei 60 giorni successivi alla formazione e pubblicazione della graduatoria, il
Responsabile della U.O.I. “Gestione autorizzazioni cimiteriali” provvederà a
convocare, tramite email, i soggetti assegnatari negli uffici del Servizio Cimiteri, siti
in Via S. Maria del Pianto 146, per la scelta del loculo secondo le disponibilità.
La convocazione e tutte le eventuali comunicazioni inerenti il presente bando
avverranno tassativamente via email all'indirizzo indicato nell'istanza di
partecipazione, secondo l’ordine di priorità formato in graduatoria.

Il richiedente è tenuto a rispettare data e ora di convocazione. E’ ammesso una sola
volta lo spostamento della data e dell’ora di convocazione, da concordare
preventivamente con il Servizio, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. In questo
caso la priorità e l’eventuale precedenza in graduatoria saranno mantenute fatte
salve le scelte eventualmente già effettuate da coloro che nel frattempo si siano
presentati a seguito di formale convocazione.
I cittadini concessionari dovranno procedere all’esumazione del defunto, ed alla
conseguente collocazione dei resti mortali nel loculo assegnato, entro 30 giorni,
come riportato nell’atto di accettazione e scrittura privata.
Si procederà ad assegnazione sino a che vi sarà disponibilità di loculi, terminati i
quali il bando si intenderà concluso.

IL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI NAPOLI.

