COMUNE DI POTENZA

AVVISO ALLA CITTADINANZA
ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE AL NUOVO CIMITERO

IN BLOCCO - “PIAZZA” C
Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare domanda di assegnazione di
sepolture.
Con convenzione Rep. N. 14941 del 27.04.2009 il Comune di Potenza ha affidato in concessione i lavori per
la progettazione, realizzazione e gestione del Nuovo Cimitero Comunale, in località C/da Montocchino, alla
Società Nuovo Cimitero di Potenza di Socomer G. L. srl.
Il progetto definitivo approvato il 07.04.2010 prevede la realizzazione di loculi, cappelle gentilizie, cappelle
di famiglia, cellette ossario e fosse.
Il costo stabilito per ciascuna tipologia in galleria è quello riportato nella sottostante tabella:
30%
deposito
cauzionale
Costo* €
concessione per 30 anni di loculo in 4ª fila
2.940,00
882,00
concessione per 30 anni di loculo in 3ª fila
4.380,00
1.314,00
concessione per 30 anni di loculo in 2ª fila
4.440,00
1.332,00
concessione per 30 anni di loculo in 1ª fila
3.920,00
1.176,00
concessione per 99 anni di cappella gentilizia
60.340,00
18.102,00
concessione per 99 anni di cappella di famiglia 8 loculi + 8ossari
44.650,00
13.395,00
concessione per 99 anni di cappella di famiglia 4 loculi + 4ossari
25.340,00
7.602,00
concessione per 30 anni di celletta-ossario o cinerario
240,00
72,00
concessione per 10 anni di fossa
300,00
90,00
* oltre iva come per legge
Gli interessati potranno presentare la domanda di concessione presso gli uffici cimiteriali, ubicati presso il
Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II°” in contrada Montocchino – negli orari di apertura al pubblico
MATTINA dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
POMERIGGIO il mercoledì dalle ore 15,00 alle 16,30.
Il progetto potrà essere visionato sul sito internet www.socomer.it oppure sul sito internet del Comune di
Potenza www.comune.potenza.it area tematica servizi cimiteriali.
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CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DELLA DOMANDA
Gli assegnatari dovranno essere residenti o aver avuto la residenza o avere parenti residenti nel Comune
di Potenza.
Ogni soggetto potrà risultare assegnatario di n. 1 (uno) loculo e di un ossario per ogni componente il suo
stato di famiglia o di una cappella.
L’assegnazione potrà avvenire solo ed esclusivamente in favore di un soggetto.
L’assegnazione potrà altresì avvenire a favore di soggetti defunti su richiesta del familiare.
E’ fatto assoluto divieto di cessione, a qualunque titolo, della prenotazione e/o concessione.
E’ condizione di ammissibilità della domanda il versamento del 30% del costo di concessione a titolo di
deposito cauzionale come dettagliato in tabella.
La durata della concessione decorrerà dall’utilizzo della stessa.
La scelta della sepoltura avverrà con il criterio cronologico di presentazione della domanda.

L’Ufficio del Concessionario del Nuovo Cimitero Comunale di Potenza è a disposizione per fornire tutti i
chiarimenti (e-mail: nuovocimiterodipotenza@socomer.it, tel. 0971/444857) e ha la sede in Potenza alla
contrada Montocchino.
Potenza, 17/02/2017

Il Concessionario
Nuovo Cimitero di Potenza s.r.l.

