COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
*****
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
STRAORDINARIA TEMPORANEA DI LOCULI NEL
CIVICO CIMITERO DI CASALGUIDI
SI RENDE NOTO CHE:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 20/02/2018 è stato stabilito,
una tantum, di derogare a quanto espressamente previsto all’art. 4 comma 2 del
vigente REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI
COMUNALI, procedendo alla concessione temporanea straordinaria (per la durata di
anni 40) di nr. 30 posti nelle prime 6 colonne di loculi cimiteriali nella parte sinistra
dell'ala sud/ovest del Cimitero Comunale di Casalguidi.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese che abbiano compiuto 75
anni di età alla data di pubblicazione del presente bando. Tali soggetti
possono richiedere nella medesima domanda la concessione di un loculo adiacente
da destinarsi al coniuge.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
o

Gli interessati possono presentare richiesta, a mezzo dell'apposito modulo in
carta semplice, reperibile presso l'Ufficio Servizi al Cittadino di Casalguidi,
l’Ufficio Segreteria di Serravalle Capoluogo o sul sito Internet del Comune, da
far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune a decorrere dal 06/09/2018 e
fino al 06/10/2018.

o

Le domande che perverranno al Comune oltre il termine ultimo previsto,
anche se spedite per posta entro il termine stabilito, non saranno prese in
considerazione.

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
o
o

l'anzianità del richiedente (il più anziano prevale sul meno anziano).
a parità di anzianità prevale il maggior numero di anni di residenza nel Comune
di Serravalle Pistoiese.

PREFERENZE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI
o Gli interessati potranno esprimere la preferenza per l’ assegnazione del/dei
loculo/i in una determinata fila. Dette preferenze saranno accordate, ove
possibile, nel rispetto della graduatoria stilata in base ai suddetti criteri di
priorità.
o Nel caso in cui, nel rispetto delle priorità sopra previste, non possano essere
concessi due loculi adiacenti a coniugi, sarà cura dell'Ufficio Segreteria
contattare i richiedenti per le conferma della richiesta di concessione.
TARIFFE DELLE CONCESSIONI
Le tariffe delle concessioni (approvate con atto della Giunta Comunale nr. 5 del
20.01.2009) sono di seguito riepilogate come segue:
LOCULI 1a FILA € 3.500,00

LOCULI
LOCULI
LOCULI
LOCULI

2a
3a
4a
5a

FILA
FILA
FILA
FILA

€
€
€
€

4.000,00
4.000,00
3.200,00
1.750,00

PAGAMENTI E PERFEZIONAMENTO CONTRATTI
1)

La tariffa per la concessione dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'assegnazione da parte del Comune.

2)

Il mancato versamento nel termine sopraindicato equivale alla decadenza
dall'assegnazione, dando mandato al competente Ufficio Segreteria ad
attingere all’eventuale elenco graduatoria rimasto insoddisfatto;

3)

I loculi saranno disponibili per un loro diretto utilizzo a seguito di
perfezionamento del contratto di concessione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I concessionari potranno essere tumulati anche in caso di successivo trasferimento
della residenza in altro Comune.
Per informazioni:
Sig.ra Fedi Anna Maria 0573 917216 – a.fedi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Sig. Daniele Benedetti 0573 917208 - d.benedetti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Serravalle Pistoiese, 06/09/2018
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Paolo RICCI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Il Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese – Via G. Garibaldi n. 54 (51034) Serravalle Pistoiese, tel.
0573 9170, e-mail : info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it PEC: amministrazione@pec.comune.serravallepistoiese.pt.it nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Piero Lunardi.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it .
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per trattamento delle richieste di concessione straordinaria
loculi nel Cimitero di Casalguidi, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di
pubblici poteri.
I dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente,
per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la
limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016,
ed art. 7, D.Lgs. n. 196/2003; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla
competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento
impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi
specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per
l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono
gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di
sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali
responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

