COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

ATTO

N. …………. Repertorio

DI CONCESSIONE N. .. (…….) LOCULI
NEL CIMITERO COMUNALE
L’anno …………… addì ……………………………….del mese di ………………………….
nella Residenza Municipale

di

San Giorgio

a Liri – FR

fra

il

Comune

di San

Giorgio a Liri rappresentato da …………………………… nato a ………………………….. il
…………………. - e residente in ………………………………………. n. .., Responsabile del
…………………………………………………………………………………. in questo Comune
(……………………………………………………………………), Codice Fiscale N. 81002350601
P.I.00305390601 e il

SIG. ……… Nata a ………… - il

………….. residente in ….. –.. – VIA ……. N. .. - C.F.
……….
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ………………………… si conviene quanto
segue: il nominato

…………………………………………………….

del Comune di San Giorgio a Liri , dà e concede al SIG. …….

in

nome e per conto

che

accetta per sé ed eredi, l’uso dei loculi nello stato in cui attualmente si trovano, posti nel Cimitero
di San Giorgio a Liri–Fr col progressivo numero …………..fila ………..
Sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso:
1)Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune è di Euro …………
(……/..) a norma della tariffa in vigore. Tale
somma è stata dal concessionario

versata nella Casa Comunale, come da bolletta

VCY C/C postale … ANNO …..
2) La presente Concessione s’intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni
e modalità e sotto le prescrizioni

risultante dalle Leggi, dai Regolamenti, dai Decreti sulla

Sanità Pubblica e sui Cimiteri, dall’apposito Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ora in
vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere

ed accettare, nonché da tutte quelle o altre

disposizioni che potranno, dal Governo o dal Comune, in seguito ed in proposito emanarsi.
3) Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono applicabili le norme del regolamento
di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nonché le norme generali sulle
concessioni demaniali.
4)La Concessione non dà diritto

a proprietà, né al diritto di trasferimento a terzi, sia per

vendita che per donazione.
5) Entro tre mesi dalla fatta concessione dovrà essere posta una lapide di marmo sulla quale sarà
scolpito il nome e il cognome del defunto e l’anno del decesso. Le spese occorrenti per l’esecuzione
di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione dei loculi e di quanto altro forma oggetto
della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario o dei suoi eredi, a
cui si sostituirà d’ ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando chiamati
anche verbalmente il Concessionario od eredi a provvedere alla suddetta manutenzione
ed al restauro, avessero a rifiutarsi, o comunque non provvedessero.
6)La concessione del diritto d’uso è fatta per un periodo di anni …. (……. ) ai
sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. ….

del …………..,

salvo riconferma.

7)L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario per
distruzione in tutto o in parte dei loculi concessi, per qualunque causa fortuita o forza maggiore.
8)Agli effetti del presente Contratto le parti contraenti dichiarano di eleggere il loro domicilio
in San Giorgio a Liri presso la Casa Comunale Piazzale degli Eroi N. 13.
9)Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono

occorrere, sono a carico del concessionario.
10) Il presente atto è esente da I.V.A. giusta sentenza della Corte Di Giustizia CEE del 17/10/89, a
cui si è adeguato il Ministero delle Finanze-Direzione Generale delle Tasse-con risoluzione
specifica n. 550606 del 15/03/1990.
Il presente Contratto, contenuto su numero tre facciate e fin qui della quarta facciata, viene letto
agli intervenuti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo hanno meco sottoscritto che
appresso.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO F.TO …………………………………………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO ……………………………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO
PROTOCOLLO
LI’, ………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

